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INTRODUZIONE 

Nell’Europa del primo dopo guerra la costruzione e l’uso della memoria bellica 

furono fenomeni che attraversarono molteplici realtà. Ogni paese, vinto o vincitore, fu 

costretto ad affrontare la tragedia della Grande guerra, che in molti casi seguitava a 

manifestarsi nonostante la fine del conflitto. I quattro anni del conflitto avevano colpito 

intere generazioni di padri, madri, figli, figlie, i quali al termine della guerra riversarono 

all’esterno, sotto le più disparate forme di memoria, la propria esperienza interiore. Una 

moltitudine di racconti, lettere, fotografie, filmati, poesie e ricordi investirono i paesi 

coinvolti rendendo ancor più universale e mondiale uno scontro che possedeva già tali 

caratteristiche. 

Inizialmente la memoria bellica collettiva subì un utilizzo preciso e strumentale, 

volto a legittimare o delegittimare i nuovi assetti geopolitici scaturiti dal trattato di 

Versailles. Ma la sua funzione conobbe un processo di enorme dilatazione, che 

rispecchiava chiaramente la portata sconvolgente delle conseguenze prodotte da 

quell’evento. 

In gran parte dei paesi, anche se con diverse tempistiche, il controllo della 

memoria di guerra dopo essere stato un terreno di acerba e straziante contesa tra i vari 

schieramenti politici, si rivelò sempre più funzionale al riassorbimento dei molteplici 

traumi che avevano investito la società nella sua più larga accezione. Il dolore collettivo 

e individuale, manifestato e testimoniato mediante la memoria bellica, fu utilizzato per 

dar vita a una rigenerazione morale e sociale capace di dare nuova spinta a una società 

che si sforzava di lasciarsi alle spalle la più cupa pagina della propria storia. Da qui 

l’interesse della storiografia sugli aspetti non solo politici e militari del conflitto. Il 

profilo sociale e culturale, infatti, è riuscito nel tempo ad affermare la propria 

importanza focalizzandosi sulla diffusione e sulle modalità con cui la memoria bellica si 

espanse. Ne emerse, in primo luogo, un’attenzione ai canali con cui essa si propagò: 

dalle celebrazioni monumentali alle commemorazioni patriottiche, dai rituali pubblici e 

artistici fino alle manifestazioni letterarie. 

Sono proprio queste ultime fonti le più facili da interrogare per cercare di capire 

al meglio i sentimenti, gli avvenimenti e le cause che caratterizzarono la prima guerra 

mondiale. La nostra attenzione si rivolgerà ad analizzare una di queste ultime fonti e più 
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precisamente una "memoria" scritta da Giacomo Beltrami
1
 nell’estate del 1916, che 

ricorda gli avvenimenti intercorsi tra il 2 agosto 1914 e il 5 maggio 1916. Ampio e ricco 

di particolari, il "diario" di Beltrami ripercorre i giorni e i mesi che lo portarono, 

attraverso la chiamata alle armi e i lunghi viaggi ferroviari, nei pressi e dentro il grande 

teatro di guerra del fronte orientale. Reclutato nell’esercito austro-ungarico, combatterà 

nell'8^ Compagnia, affrontando l’esercito zarista in Galizia, Ucraina, Volinia e Polonia. 

Per lui la guerra terminerà con la presa della fortezza di Przemysl, che sarà conquistata 

dall’esercito russo nell’estate del 1916. Inizierà così la prigionia in Siberia che lo 

inghiottirà, facendone perdere le tracce. 

Prendendo in considerazione le memorie di Beltrami la nostra ricerca si 

rivolgerà, in principio, a una visione generale degli avvenimenti raccontati all'interno 

del proprio "diario", per poi passare alla descrizione geografica dei luoghi e dei territori 

che costituirono l’itinerario bellico che egli dovette seguire. 

Tenteremo, inoltre, di ovviare alle poche notizie biografiche che sono edite nei 

riguardi di Giacomo Beltrami, cercando di acquisire il maggior numero d'indicazioni 

che si rifanno direttamente o no alla sua vita. Una breve riflessione sarà anche dedicata 

al linguaggio utilizzato per redigere il "diario" (per via dell'aspetto popolare e 

vernacolare che lo caratterizza), senza però addentrarci negli aspetti più filologico-

letterari che lasciamo a disposizione dei critici filologi. 

La trascrizione integrale della memoria di Beltrami, ci aiuterà nel lavoro di 

approfondimento che tenteremo di svolgere nei confronti della fonte letteraria 

pervenutaci. In allegato al testo trascritto, sarà fornita una breve presentazione 

fotografica, la quale avrà lo scopo di consentire la formazione di un legame più solido e 

utile con il documento preso in considerazione. 

 

                                                           
1
 Le memorie di Giacomo Beltrami sono custodite all'interno dell'Archivio storico della scrittura popolare 

di Trento. Il manoscritto autografo del combattente trentino è un quaderno a righe, composto di 62 

pagine. Di Beltrami si sa assai poco. È noto solamente l'anno e il luogo di nascita, ma resta ignota sia la 

data della sua morte, sia il luogo. Nato a Nomesino nel 1875, un paesino in provincia di Trento, narra 

nelle memorie di alcune sue sorelle e di un suo cognato senza però fare menzione di alcuno. Attualmente, 

la mia è l'unica trascrizione digitale esistente al momento. 
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PARTE PRIMA 

1. PARTE STORICA GENERALE 

La prima Guerra mondiale ha rappresentato un vero e proprio spartiacque nella 

storia dell'umanità per molteplici ragioni. La sua portata geografica, il numero di stati 

che vi prenderanno parte, la quantità degli eserciti messi in campo, la qualità con cui 

questi saranno armati, i processi sociali e statali che ne deriveranno, hanno portato a 

ritenere gli eventi intercorsi tra il 1914 e il 1918 fondamentali per la comprensione del 

periodo storico seguente, ponendo in tal modo il conflitto come un elemento divisorio di 

due realtà, tra loro totalmente differenti. Una guerra che non comporterà unicamente 

sofferenze e caduti, ma che lascerà sul campo di battaglia anche tre imperi (impero 

Zarista, impero Austro-Ungarico e impero Turco); porterà alla detonazione di una 

rivoluzione, quella bolscevica, che si ripercuoterà sull'intero secolo; darà il via a una 

concezione del conflitto completamente diversa dal passato, definendolo moderno nella 

sua più piena accezione; sarà caratterizzato e influenzato dall'avvento di nuove 

ideologie legate al nazionalismo di tipo esclusivo; provocherà lo spostamento a ovest, 

verso gli Stati Uniti d'America dei centri di potere politico ed economico per secoli 

detenuti dall'Europa; "segnerà la definitiva sconfitta di quanto restava dell'ancien 

règime e l'avvento della moderna società di massa"
2
. 

In definitiva una guerra che marchierà a fuoco la storia, cicatrizzando e ponendo 

fine a un periodo storico ben definibile come quello dell'Ottocento e dando vita a quello 

che lo storico Eric J. Hobsbawm
3
 definisce in una delle sue grandi opere "Il Secolo 

Breve". 

Per analizzare le origini e le cause dello scontro sono state forgiate numerose 

teorie le quali hanno animato, nel corso degli anni, la discussione al riguardo. 

Condividendo il pensiero di Giuliano Procacci, è possibile prendere le distanze dall'idea 

che la prima Guerra mondiale sia stata "scatenata da un accidente" e che, 

conseguentemente, rappresenti "uno degli eventi più enigmatici della storia moderna"
4
. 

Vorrei, piuttosto, cominciare l'analisi delle origini dagli eventi antecedenti il 

conflitto, osservando il retroterra culturale, economico, politico e sociale presente negli 

                                                           
2
 T. Detti, G. Gozzini, Storia Contemporanea - Il Novecento, Mondadori, Milano, 2002, Vol. II, pag.2. 

3
 E. J., Hobsbawn, Il secolo Breve, 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano, 1999. 

4
 G. Procacci, Storia del XX secolo, Mondadori, Bologna, 2000, pag.3. 
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anni post 1870. Con la sconfitta francese a Sedan del 1870, per opera dell'esercito 

prussiano, i territori multilingui e multiculturali dell'Alsazia e della Lorena passarono 

sotto il controllo dell'imperatore Guglielmo I. Questo fatto portò la Francia e la sua 

popolazione a fomentare la crescita di uno spirito di rivincita, nei confronti del nuovo 

impero tedesco. Un sentimento che avrebbe avvelenato a lungo la vita politica francese, 

divenendo in breve tempo il principale motivo ispiratore di una destra nazionalista e 

militarista, votata alla restaurazione di quel senso di grandeur che aveva caratterizzato 

fino a quel momento la propria nazione. 

L'impero tedesco, d'altro canto, ascese velocemente al ruolo di grande potenza, 

ricalcando in maniera perfetta l'ideale della Realpolitik di Bismarck, divenendo così un 

modello di forza e di determinazione per molti stati europei. Quest'apparizione tedesca 

sul palcoscenico della storia però non poteva non portare con sé alcune conseguenze. 

Una di queste è ben rappresentata dal cosiddetto "conflitto anglo-tedesco". Questa 

tensione tra i due stati, rappresentanti due differenti tipologie di potenza, è costituita dal 

desiderio della nuova potenza tedesca di costruire una grande flotta, capace, in 

prospettiva, di mettere almeno in discussione lo strapotere britannico sui mari. Il 

programma navale della Germania spinse in questo modo Londra a uscire 

dall'isolamento, che sino a quel momento l'aveva caratterizzata, spingendo la vecchia 

potenza coloniale verso la corsa al riarmo. Per la Gran Bretagna si trattava, infatti, di 

una minaccia rivolta direttamente contro la propria sicurezza; ragione più che 

sufficiente per costringerla ad aumentare il numero della propria flotta e per ovviare a 

un avvicinamento politico nei confronti della Francia. Oltre ad elementi d'attrito 

riguardante l'area occidentale dell'Europa, sono ravvisabili anche focolai di tensione a 

est, e più precisamente nell'area legata ai Balcani. 

Per secoli teatro dello scontro tra la civiltà europea e quella ottomana, i territori 

balcanici si presentavano come regioni multinazionali e multietniche, caratterizzate da 

dinastie secolari che non riuscivano più ad avere il controllo sui propri territori, o che 

presentavano difficoltà nel gestire le delicate situazioni che negli anni si erano 

susseguite. Territori che inoltre rappresentavano le mire espansionistiche di diversi stati 

e che di conseguenza erano soggetti a continue pressioni, sia interne sia esterne, per 

provocarne l'annessione. Tre differenti imperi si contendevano questi territori: l'impero 

Turco-Ottomano, l'impero Zarista e l'impero Asburgico. Tutti e tre accomunati da 
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un'enorme fatica nel tenere il passo della modernizzazione, rappresentavano a pieno un 

mondo e una concezione di stato ormai obsoleta, superata, che tentava in ogni modo di 

aggrapparsi al proprio passato per resistere. 

L'impero Russo, governato dalla dinastia zarista, multinazionale, autocratica, 

dotato di un'economia arretrata e poco industrializzata, percorso da enormi tensioni e 

votato al mantenimento dello status quo, era l'emblema di questi imperi in lungo 

declino. Imperi che non riuscivano più a rispondere alle spinte irredentiste presenti nei 

propri territori, le quali porteranno, infatti, al casus belli dell'attentato di Sarajevo. 

Caratteristica invece comune a quasi tutti gli stati europei, e dunque punto di 

contatto dei sentimenti presenti nei vari stati nazionali, era il nazionalismo di tipo 

esclusivo. Sentimento presente dall'inizio del secolo, il nazionalismo si trasforma nel 

corso dell'ottocento. Partendo da un modello mazziniano di nazionalismo inclusivo, 

basato su una visione armonica dei rapporti fra nazioni, approda a un nazionalismo 

esclusivo, il quale arriva a concepire i diversi stati secondo una scala gerarchica, in 

continua lotta per la supremazia. In questo modo, seguendo il sentimento del 

nazionalismo esclusivo non è concepibile nessuna convivenza multietnica sul territorio 

statale. Per quanto concerne invece il retroterra culturale, è curioso notare la diversità di 

percezione della guerra prima e dopo il suo svolgimento. 

Precedentemente lo scoppio della prima guerra mondiale è ravvisabile una 

situazione unica nella storia europea, che mai più si ripeterà. Un entusiasmo spinto, 

convinto e sprezzante è presente soprattutto nelle nuove generazioni, le cosiddette 

"generazioni d'agosto". Manifestazioni di piazza, lettere, diari, esprimono in maniera 

chiara questo profondo entusiasmo nei confronti della guerra. Le motivazioni di una tale 

reazione allo scoppiare della guerra sono riconducibili alla valutazione della guerra che 

le nuove generazioni compiono. La guerra è vista come una splendida avventura, 

un'importante esperienza di vita capace di permettere una piena realizzazione. Questa 

concezione è facilitata dalla poca o nulla esperienza bellica presente. La conoscenza 

delle guerre precedenti, infatti, è modesta e ormai persa nel tempo. Basteranno poche 

settimane di combattimenti per far tramontare l'idea dell'assalto "lancia in resta", che 

sarà sostituita dalle profonde sofferenze e dalle dure privazioni cui i soldati saranno 

obbligati. Dolore e morte che al termine della guerra avrà completamente cancellato 

quel sentimento d'iniziale felicità nei riguardi della guerra e che da questo momento in 
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poi saranno ripetuti in maniera infinita nei numerosissimi scritti prodotti al fronte e al 

rientro. 

È questo insieme di cause e di motivi, in maniera organica e complessa, che 

ritengo abbiano agito per scatenare la prima Guerra mondiale. Motivazioni che sono 

riuscite a confutare le teorie storiografiche che nel tempo sono state create per 

concepire, analizzare e metabolizzare un evento così traumatico come la guerra del 

1914-1918. Teorie storiografiche come quella marxista, o quelle legate al pensiero di 

Sonderweg
5
 che cercano di spiegare un conflitto dalle dimensioni e dalle conseguenze 

così estese attraverso un'interpretazione univoca, non credo possano illustrare in 

maniera esaustiva le ragioni e le origini del conflitto
6
. 

Come scrivono Detti e Gozzini "il principio di equilibrio, che aveva dettato le 

scelte diplomatiche del Congresso di Vienna e regalato all'intero continente un lungo 

periodo di pace, era messo seriamente in discussione. Il multipolarismo legato alla 

Restaurazione era stato gradualmente sostituito dall'esistenza di due blocchi 

contrapposti, che trovavano nella rivalità franco-tedesca la loro principale divisione"
7
. 

Un altro aspetto peculiare del periodo che anticipa lo scoppio della guerra è, 

infatti, rappresentato dalla diplomazia degli stati europei, i quali scelgono di battere la 

strada della polarizzazione e di schierarsi in due blocchi contrapposti, basati su accordi 

di reciproco aiuto. "Il trattato sottoscritto tra Germania e Austria nel 1879, cui nel 1882 

si aggiunse anche l'Italia, noto come Triplice Alleanza, e l'alleanza sancita tra Francia 

e Russia nel 1893 rappresentarono la sanzione formale di questa nuova situazione"
8
. 

La volontà di tali scelte affondava le proprie radici nella necessità di ricercare 

nuove e più salde sicurezze, salvaguardando le proprie frontiere attraverso la minaccia 

di un intervento alleato, e impedendo in tale maniera un possibile accerchiamento 

nemico. L'alleanza con l'Austria rappresentò così per l'Impero tedesco "un primo passo 

per uscire da un pericoloso isolamento, scoraggiando preventivamente le velleità di 

riscossa francesi insieme a possibili espansionismi russi. D'altra parte per l'impero 

asburgico, indebolito dalle rivalità interne, essa rappresentò un'indispensabile garanzia 

                                                           
5
 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi, Rizzoli, Milano 1995. Si veda 

anche L. Riberi (a cura di), La Germania allo specchio della storia: storiografia, politica e società 

nell'Ottocento e Novecento, F. Angeli, Milano, 1995. 
6
 T. Detti, G. Gozzini, Storia contemporanea - L'Ottocento, Mondadori, Milano, 2000, pag. 196. 

7
 Ivi, pag.380. 

8
 Ibidem. 
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di stabilità e di sopravvivenza, ma anche un incoraggiamento a perseguire una politica 

di potenza nell'area balcanica"
9
. 

Il riavvicinamento tra Francia e Russia è così facilmente comprensibile e 

spiegabile come la naturale normalizzazione degli equilibri europei i quali furono 

ristabiliti con l'accordo quasi obbligato tra le due potenze, che nonostante le abissali 

differenze politiche (regime repubblicano a Parigi e autocrazia zarista in Russia) si 

videro costrette a cautelarsi nei confronti degli imperi centrali. 

All'inizio del XX secolo, con l'entrata della Gran Bretagna nella Triplice Intesa 

nel 1904, questo sistema di alleanze contrapposte appariva ormai ben delineato, 

preannunciando una serie di reazioni a catena in caso di conflitto, che avrebbero 

trasformato il meccanismo dei due blocchi contrapposti da fattore di equilibrio in 

moltiplicatore delle spinte disgregatrici. Ultima, ma non meno importante, la 

componente economica rappresentò un nodo cruciale, che non sfuggì nemmeno agli 

osservatori del tempo. "Spesso le rivalità internazionali andavano di pari passo con 

l'adozione di politiche protezionistiche che danneggiavano le esportazioni dei paesi 

esteri e davano vita a vere e proprie guerre commerciali. Nell'ultimo decennio 

dell'Ottocento furono numerosi i pamphlet giornalistici che in Francia e Gran Bretagna 

denunciavano la presenza aggressiva dei prodotti tedeschi sui rispettivi mercati 

nazionali"
10

. Attribuire, però, al fattore economico un peso tale da determinare lo 

scoppio della prima guerra mondiale sarebbe tuttavia errato. Il presentarsi di determinati 

e particolari processi politici, culturali, economici e sociali, legati al desiderio di 

supremazia dei paesi belligeranti costituirono i requisiti fondamentali per l'esplosione 

del conflitto. 

In passato si è sempre teso a sottolineare l'importanza dell'episodio che fu causa 

del conflitto, ossia l'assassinio dell'erede al trono d'Austria, l'arciduca Francesco 

Ferdinando e di sua moglie nella capitale bosniaca di Sarajevo. Attualmente, il peso 

effettivo di questo attentato viene notevolmente ridimensionato a seguito delle 

numerose cause che determinarono l'aprirsi delle operazioni belliche. Il gesto 

terroristico, messo in atto il 28 giugno 1914, fu opera di un gruppo irredentista slavo, il 

quale aspirava all'indipendenza dall'impero austro-ungarico. Il governo di Vienna prese 

a pretesto l'attentato per stroncare definitivamente l'influenza irredentista serba, 

                                                           
9
 Ibidem. 

10
 E. J. Hobsbawm, Il secolo breve. 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi, op. cit., pag. 102. 
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sospettata di aver orchestrato il tutto. Ottenuto il 6 luglio l'appoggio del potente alleato 

tedesco, il 23 luglio l'Austria impose a Belgrado un durissimo ultimatum, con la 

richiesta di una serie di misure per far cessare ogni attività antiaustriaca in quel paese. 

La richiesta era volutamente provocatoria, ed esigeva una risposta immediata entro le 

quarantotto ore successive. Inoltre, Vienna pretendeva la propria rappresentanza, 

attraverso la presenza di ufficiali austriaci all'interno dell'inchiesta, che avrebbe dovuto 

fare chiarezza sull'accaduto, mettendo in tal modo a repentaglio la sovranità e la 

giurisdizione di Belgrado, che dunque rifiutò l'ultimatum. Il 28 luglio 1914, come 

prevedibile, l'Austria dichiarava guerra alla Serbia, sancendo l'inizio della Grande 

Guerra. Le linee di alleanza in precedenza siglate dalle varie nazioni europee fecero il 

resto. 

La Russia, che sosteneva la Serbia in nome della comune religione ortodossa e 

in funzione delle proprie mire egemoniche sulla penisola balcanica e della propria 

strategia di controllo sul Mediterraneo orientale, reagì immediatamente mobilitando le 

sue truppe. Addirittura fulminea fu la controreazione della Germania. Dapprima chiese 

alla Russia di revocare il provvedimento e alla Francia di impegnarsi alla neutralità; poi, 

non avendo avuto risposte positive, il 1° agosto 1914 dichiarò guerra alla prima e il 3 

agosto alla seconda. Infine, il 4 agosto invase il neutrale Belgio, che non intendeva 

lasciar attraversare il proprio territorio dal suo esercito, come esigevano i piani militari 

tedeschi. Fu a questo punto che, a fianco della Francia e del Belgio, scese in campo 

anche la Gran Bretagna. 

L'Italia, che pure apparteneva alla Triplice alleanza, si era proclamata neutrale, 

ma il conflitto era ormai generalizzato. Il 23 agosto 1914 il Giappone mosse guerra alla 

Germania per scalzarne le posizioni in estremo oriente e a ottobre, sul fronte opposto, fu 

la volta della Turchia. Nei due anni seguenti sarebbero intervenuti la Bulgaria a fianco 

della Triplice Alleanza, l'Italia, la Romania, gli Stati Uniti e la Grecia contro di essa
11

. 

Ciascuna nazione aveva agito nella speranza di aumentare la propria sicurezza. 

Accrescere la propria sicurezza però comportava necessariamente incrementare 

l'insicurezza degli altri, inducendoli a fare altrettanto, innescando così una spirale di 

tensioni facilmente sfociabili nella corsa agli armamenti. 

                                                           
11 T. Detti, G. Guzzini, Storia Contemporanea - Il Novecento, op. cit., pag. 3. 
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La peculiarità, che principalmente è messa in primo piano quando si affronta il 

periodo relativo alla Grande guerra, è in effetti la dimensione di massa dettata dall' 

incremento degli eserciti e delle loro dotazioni. Si è calcolato che il numero totale di 

soldati chiamati alle armi durante gli anni di guerra sia stato di circa settanta milioni. 

Ma l'elevato numero di combattenti non fu l'unico fattore che determinò il termine di 

"grande Guerra". Le novità furono molteplici e spesso derivanti dalla modernizzazione e 

dallo sviluppo che condizionarono la vita degli stati europei negli anni precedenti la 

guerra. La quantità e la qualità prodotta dall'innesto di tecnologie avanzate su eserciti 

giganteschi trasformarono radicalmente il modo di combattere, costringendo i vari stati 

maggiori e i soldati a modificare la propria concezione di guerra, la quale, da questo 

momento in poi, sarà profondamente diversa rispetto al passato. La rapida realizzazione 

dell'inutilità dei piani strategico-militari offensivi creati dagli alti comandi, resero 

manifesta la necessità di uno stato moderno e industrializzato, capace di 

approvvigionare il proprio esercito in breve tempo e con costanza. La nascita del 

cosiddetto "fronte interno" rimodellava in maniera energica il volto della guerra. Uno 

sforzo umano, sociale ed economico immane non ricadeva più unicamente sulle spalle 

degli eserciti al fronte, ma era ridistribuito sull'intera massa della popolazione. 

Come ben scrivono Detti e Gozzini "più che sul campo di battaglia, le sorti 

della guerra si giocarono sulla capacità di ciascuno di sostenere gli sforzi militari e 

non, fiaccando non solo i soldati, ma l'economia e le stesse popolazioni nemiche"
12

. La 

corsa agli armamenti, necessaria e indispensabile per una vittoria finale, produsse una 

guerra di materiali che ebbero ripercussioni anche sulla tenuta psicologica, morale e 

sociale degli stati; i quali, per sopperire a ciò, istituirono uffici addetti al controllo e al 

mantenimento del morale delle truppe. Censura e propaganda s'intensificarono di pari 

passo con una disciplina militare fondata sul terrore: conferenze, manifesti murali, 

cartoline, volantini, immagini e slogan si diffusero rapidamente, ulteriormente 

amplificati da mezzi di comunicazione sempre più moderni come i film, la radio e la 

fotografia. 

Una guerra che con tutti questi sviluppi modernizzanti sarebbe costata più di 

dieci milioni di morti
13

, senza contare gli elevatissimi costi in termine di feriti, mutilati 

(6.500.000) e soggetti a problemi di natura psichica. Il senso di questa incredibile 

                                                           
12 Ivi, pagg. 7-8. 
13 Si veda la tabella a pag.16. 
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carneficina risiede soprattutto nell'evoluzione che le tecnologie militari seppero 

produrre durante e prima della guerra. La situazione, che sarà quasi del tutto 

permanente, per l'intera durata del conflitto vedrà prevalere le tecniche difensive. Dotate 

di un'ampia superiorità per via dell'utilizzo di mezzi come la mitragliatrice, capace di 

"spazzare" grandi quantitativi di terreno con veloci raffiche di proiettili, renderà vani la 

moltitudine di attacchi sferrati dal nemico, permettendo alla difesa di avere il 

sopravvento sugli attaccanti. 

Quella del 1914-1918 fu insomma una micidiale guerra di logoramento 

caratterizzata da una strategia basata sull'attacco frontale, il quale riduceva quindi al 

minimo l'effetto sorpresa che sarebbe stato invece decisivo nel corso della seconda 

guerra mondiale. Per sopperire a questo gap, gli alti comandi decisero di impiegare 

nello scontro novità tecnologiche come aerei da caccia, cannoni a tiro rapido senza 

rinculo, sottomarini e gas asfissianti, i quali resero i combattimenti ancora più cruenti. 

La scelta di affidarsi alla pura e semplice innovazione tecnica faceva risaltare in 

maniera ancora più chiara l'importanza del fronte interno, il quale in questo modo 

veniva sollecitato con ancor più forte decisione. "Nel 1914-1918 la sola Gran Bretagna 

produsse 4 milioni di fucili, 25.000 cannoni, 240.000 mitragliatrici, 258 milioni di 

proiettili e 10 miliardi di cartucce. A sua volta la Germania, che all'inizio disponeva di 

una mitragliatrice ogni 500 fanti, alla fine ne aveva una ogni 20"
14

. 

Dopo l'invasione del Belgio, il piano Schlieffen
15

 prevedeva una campagna 

rapida e decisiva nei confronti della Francia. L'attacco non poteva essere sferrato 

frontalmente, a seguito della difesa massiccia che era stata organizzata sul confine 

francese; si optava per un'operazione a falce di luna che permettesse di aggirare lo 

schieramento francese passando per il Belgio. Prima ancora che la conquista del Belgio 

fosse conclusa, il piano però fallì. Le truppe belghe riuscirono a rallentare l'avanzata 

tedesca permettendo così all'esercito francese di riorganizzarsi e di spostarsi verso nord. 

"Nonostante alcuni successi iniziali, l'offensiva tedesca verso occidente non riuscì a 

conseguire gli effetti sperati e a settembre fu arrestata dagli anglo-francesi sul fiume 

                                                           
14 Ivi, pag. 7. 
15 Il Piano Schlieffen, era il piano strategico dello stato maggiore tedesco, messo in atto durante la prima guerra 

mondiale, per conseguire la vittoria sul fronte occidentale contro la Francia. Prende il nome dal suo autore, Alfred 

Graf von Schlieffen. In pratica prevedeva una rapida mobilitazione tedesca, l’inevitabile violazione della neutralità di 

Olanda e Belgio, e il rapido e massiccio dilagare delle truppe tedesche attraverso le Fiandre e verso Parigi, facendo 

perno sulla debole tenuta dell'ala sinistra delle posizioni francesi in Alsazia-Lorena. A seguito della rapida sconfitta 

della Francia, Schlieffen prevedeva di poter spostare l'attenzione tedesca sul fronte orientale. Cfr., A. Gualtieri, La 

grande Guerra 1914-1918. Percorso di studio a schede, Nordpress, Chiari, (BS), 2008. 
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Marna. A uscire sconfitta da quella battaglia, proprio perchè conclusasi senza vinti né 

vincitori, fu l' idea di una campagna-lampo di annientamento. A Natale i due 

schieramenti erano già bloccati lungo una linea di trincee e reticolati senza fine che 

univa la Manica alla Svizzera. Sorte non diversa era frattanto toccata agli attacchi 

sferrati sul fronte orientale dai russi (battuti a Tannenmberg e ai Laghi Masuri, nella 

Prussia orientale), mentre anche l'esito di una spedizione inglese nei Dardanelli risultò 

fallimentare. Alla fine del 1914, insomma, la guerra era già divenuta una guerra di 

posizione"
16

. 

Il 1915 si presenta invece come uno dei momenti più favorevoli per le forze 

della Triplice Alleanza, le quali riescono a piegare nella zona dei Balcani la resistenza 

degli eserciti dell'Intesa. Caratterizzate in generale da un sostanziale equilibrio, le 

battaglie della prima Guerra mondiale permisero la conquista di poco territorio, alle 

volte addirittura solo qualche chilometro, rendendo, di conseguenza, i fronti per lo più 

stabili e immobili per l'intera durata del conflitto. Sostanzialmente quindi i due fronti, 

quello occidentale e quello orientale, non si modificarono significativamente, anche se 

le oscillazioni maggiori sono da rintracciare nelle zone di combattimento dell'Europa 

dell'ovest. Questa differenza tra i due fronti è dettata dalle maggiori risorse concentrate 

nel fronte occidentale e dalla presenza invece, di un esercito impreparato come quello 

russo su quello orientale. 

Sempre nello stesso anno si producono anche delle importanti novità per quanto 

riguarda l'ingresso diretto e indiretto di altre nazioni in guerra, Italia e Stati Uniti. La 

prima, dopo aver proclamato la propria neutralità nonostante facesse parte della Triplice 

Alleanza, entrò in guerra al fianco delle potenze dell'Intesa il 24 maggio, aprendo così 

un nuovo fronte. L'accordo con l'Intesa fu sancito dal cosiddetto Patto di Londra del 26 

aprile 1915
17

, mediante il quale l'Italia si impegnava a entrare in guerra al fianco di 

Francia, Gran Bretagna e Russia in cambio di una notevole contropartita territoriale. La 

seconda invece faceva la propria apparizione in maniera diversa. 

                                                           
16

 T. Detti, G. Guzzini, Storia Contemporanea - Il Novecento, op. cit., pag. 33. 
17

 Il Patto di Londra: patto segreto d'alleanza fra Gran Bretagna, Francia, Russia e Italia, con il quale 

l'Italia aderiva all'Intesa e si impegnava a entrare in guerra contro gli imperi centrali. Gli accordi 

prevedevano come compensi territoriali a favore dell'Italia il Trentino, il Tirolo del Sud (Alto Adige), 

Trieste, Gorizia, l'Istria e la Dalmazia, ma escludevano Fiume, non riuscendo a immaginare un 

disfacimento totale dell'Austria-Ungheria. Il patto prevedeva inoltre una partecipazione italiana alla 

spartizione dell'Albania e all'eventuale spartizione della Turchia e delle colonie tedesche in Africa. Cfr., 

A. Tamaro, Il trattato di Londra e le rivendicazioni nazionali, Treves, Milano, 1918. 
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Gli Stati Uniti, infatti, non entreranno in guerra prima del 1917, ma già da questo 

momento mostreranno in maniera chiara il proprio orientamento. Attraverso 

l'approvazione del "Lend Lease Act"
18

, che garantiva un deciso commercio con i paesi 

dell'Intesa, gli Stati Uniti manifestarono, infatti, la propria volontà affinché le potenze 

centrali perdessero la guerra, per poter così avere la possibilità di far valere i crediti 

accumulati nel periodo dei combattimenti. E per impedire che anche gli imperi centrali 

potessero rifornirsi da paesi estranei alla guerra, la Gran Bretagna decise di imporre un 

blocco commerciale, il quale avrebbe presto portato a importanti conseguenze di livello 

mondiale. Il 1916 fu invece contrassegnato dalle sanguinosissime battaglie di 

sfondamento. "Cinque mesi di violenti assalti iniziati in febbraio non servirono ai 

tedeschi a espugnare la fortezza di Verdun; subito dopo furono francesi e inglesi, già 

inutilmente all'attacco in Artois e Champagne, a uscire vittoriosi dal campo della 

Somme. Intanto l'Italia impegnava con modesti risultati gli austriaci in ben 11 battaglie 

sul fiume Isonzo. La serie fu anzi interrotta in maggio da una spedizione punitiva 

avversaria, la Strafexspedition, che venne fermata a fatica ad Asiago"
19

. 

A imprimere al conflitto una svolta decisiva fu però l'intervento diretto degli 

Stati Uniti nel 1917. "La scelta d'intervento si fondò su una stretta mescolanza 

d'idealismo e tornaconto. Dall'inizio della guerra, la crescita dei commerci con i paesi 

dell'Intesa aveva molto arricchito le casse statunitensi, ma li aveva anche esposti 

finanziariamente e la loro sconfitta sarebbe stata disastrosa per gli interessi 

americani"
20

. Difendendo quindi i propri interessi e sfruttando inoltre i vari casus belli 

come l'affondamento del piroscafo Lusitania, forniti dalla condotta indiscriminata della 

guerra sottomarina tedesca, gli Stati Uniti riuscirono a motivare l'opinione pubblica 

rendendo reale la possibilità di un loro intervento. "Risolutivo sul piano economico e 

militare, l'intervento degli Stati Uniti rafforzò l'Intesa anche dal punto di vista 

ideologico"
21

. 

                                                           
18

 Il "Lend-Lease Act" dell'11 marzo 1941, permise al Presidente degli Stati Uniti di "vendere, trasferire 

titoli a, scambiare, dare in affitto, prestare, o disporre in altra maniera, a ognuno dei governi (la cui difesa 

è ritenuta vitale per la difesa degli Stati Uniti stessi dal Presidente) qualsiasi articolo da difesa". L'atto fu 

firmato da Franklin D. Roosevelt, che approvò un miliardo di dollari US in aiuti "Lend-Lease" per la 

Gran Bretagna a fine ottobre 1941. Cfr., E. Collotti, Nazismo e società tedesca, 1933-1945. Loescher 

Torino, 1982. 
19

 T. Detti, G. Guzzini, Storia Contemporanea - Il Novecento, op. cit., pag. 66. 
20

 Ivi, pag.122. 
21

 Ibidem. 
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Con la deflagrazione della rivoluzione russa in febbraio, fondamentale per la 

successiva abdicazione dello zar, il fronte dell'Intesa aveva, infatti, eliminato l'unica 

grande contraddizione presente al suo interno. La sola nazione autocratica, la vecchia 

Russia zarista, scomparendo permetteva ora di propagandare una lotta ideologica, 

fondata sullo scontro tra democrazie e autocrazie. Sul fronte italiano, definito dagli 

storici "minore" (per via delle operazioni militari), un nuovo sfondamento delle linee 

italiane a Caporetto, veniva arginato sul fiume Piave dopo che due campagne franco-

inglesi in Aisne e nelle Fiandre si erano rivelate fallimentari. Nell'estate del 1918 

l'ultima offensiva tedesca sul fronte occidentale fu infine fermata, proprio come la 

prima, sulla Marna dando inizio al deciso contrattacco delle potenze dell'Intesa che 

sarebbe culminato in agosto ad Amiens. 

Un'ulteriore peculiarità della prima guerra mondiale consiste nel fatto che non è 

possibile rilevare una battaglia decisiva per il termine del conflitto, caratteristica 

anomala rispetto alla maggior parte delle guerre. La controffensiva dell'Intesa non portò 

a una vittoria schiacciante, ma permise tuttavia il cedimento del fronte interno tedesco, 

il quale implose per i troppi sforzi a cui era stato sottoposto. Fame, stanchezza e 

importanti rivolte nelle principali città, fiaccarono le certezze tedesche, culminando il 

28 ottobre nello sciopero dei marinai, che rese evidente l'impossibilità da parte della 

Germania di proseguire la guerra. Il 3 novembre l'armistizio tra la Germania e le 

potenze dell'Intesa sancivano la fine degli scontri, forgiando inoltre la 

Dolchstoßlegende
22

 con la quale i generali tedeschi propaganderanno il tradimento del 

popolo germanico. Il 4 dello stesso mese anche l'Austria, dominata da gravi problemi 

nazionali e di carestie alimentari, firmava l'armistizio che permetteva alle varie 

nazionalità di rendersi indipendenti realizzando così i propri desideri irredentisti. 

                                                           
22

 Il termine Dolchstoßlegende, traducibile in italiano come "leggenda della pugnalata alle spalle", è un 

mito sociale, e una mossa propagandistica, con la quale i nazionalisti tedeschi, amareggiati dalle 

conseguenze della prima guerra mondiale, addossarono le colpe della sconfitta ai non tedeschi e non 

nazionalisti. Molti tedeschi avevano appoggiato la guerra, o vi avevano combattuto, o conoscevano 

qualcuno che vi aveva perso la vita. Molti di essi credevano che le cause del coinvolgimento Austro-

Tedesco nella guerra fossero giustificate e che il lungo cercato scopo, della costruzione di una nazione 

tedesca unificata, sarebbe stato conseguito. Invece la guerra aveva ucciso 1.770.000 soldati tedeschi e 

760.000 civili, devastato l'economia e causato perdite sia nel territorio sia nella sovranità nazionale. 

Piuttosto che cercare le colpe al loro interno, i nazionalisti e gli ex capi militari cercarono di addossare la 

colpa ad altri, e presto i capri espiatori vennero identificati nei politici della Repubblica di Weimar, nei 

comunisti, e nell'''internazionale ebraica", termine che si riferiva agli ebrei con un percepito eccesso di 

benessere e influenza. Cfr., E. E. Schmitt, La parte dell'altro, Edizione E/O, Roma, 2005. 
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La guerra terminava, ma restavano ora da stabilire le condizioni per la creazione 

di una pace duratura. Il 18 gennaio 1919 si apriva così la conferenza di Pace di Parigi. 

Vi presero parte solamente i vincitori: Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia, 

rappresentati rispettivamente da Clemencau, Lloyd George, Wilson e Orlando. Furono 

invece esclusi i paesi vinti, ai quali i trattati di pace saranno imposti senza possibilità di 

discussione, impedendo in tal modo la definizione di una pace equa. 

All'interno della conferenza due differenti visioni risolutive alimenteranno 

vivacemente il dibattito sul da fare. La prima, sostenuta dalla Francia, auspicava 

l'annientamento economico e politico della potenza tedesca, presentata come l'unica 

colpevole; mentre la seconda, sostenuta in prima persona dal presidente Wilson, sperava 

di raggiungere una pace durevole mediante l'utilizzo di un programma politico costituito 

da quattordici punti, presentato l'8 gennaio del 1918 proprio dallo stesso presidente. Il 

programma dei Quattordici Punti puntava al raggiungimento di un ordine mondiale che 

scongiurasse nuovi conflitti mediante la riduzione degli armamenti, la libertà di 

commercio, il rispetto delle minoranze nazionali, l'autodeterminazione dei popoli e la 

formazione di una Società delle Nazioni che componesse le controversie internazionali. 

"Dopo diversi mesi di discussioni la nuova sistemazione del continente fu sancita da 

diversi trattati"
23

, i quali risentirono della visione francese, che nel frattempo aveva 

avuto la meglio su quella wilsoniana. 

Il trattato più importante, quello di Versailles del giugno 1919, imponeva alla 

Germania di restituire l'Alsazia e la Lorena alla Francia, di cedere lo Schleswig del nord 

alla Danimarca, la Posnania e parte dell'Alta Slesia e della Pomerania alla Polonia, 

ricostituitasi dopo ben 123 anni. A questa fu dato uno sbocco al mare creando un 

"corridoio" fino a Danzica (dichiarata città libera) e separando la Prussia orientale dal 

resto della Germania. L'importante regione carbonifera della Saar fu assegnata per 

quindici anni alla Francia, mentre le rive del Reno vennero smilitarizzate e in parte 

occupate. Inghilterra e Francia si spartirono le colonie tedesche, la flotta fu, di fatto, 

eliminata e l'esercito ridotto a 100 mila uomini. La Germania infine fu costretta a pagare 

una cifra iperbolica (269 miliardi di marchi-oro, poi ridotti a 132 miliardi) come 

"riparazione" dei danni di guerra patiti dalle potenze vincitrici. 

                                                           
23

 Ivi, pag.28. 
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Le sorti degli altri paesi sconfitti furono decise da specifici trattati fra il 

settembre 1919 e l'agosto 1920. Dell'ormai dissolto impero asburgico, l'Italia ottenne 

Trentino, sud Tirolo (attuale Alto Adige), Trieste e Istria. Fu riconosciuta l'indipendenza 

all'Austria tedesca e all'Ungheria, anche se quest'ultima dovette cedere la Transilvania ai 

rumeni e la Slovacchia ai cechi, che già le avevano occupate militarmente. Nacque così 

la repubblica cecoslovacca, mentre la Galizia fu attribuita alla Polonia. Con la Serbia, la 

Bosnia e il Montenegro, cui si erano subito unite, Croazia e Slovenia costituirono il 

regno di Jugoslavia. La Bulgaria restò a sua volta indipendente, ma perse la Tracia, la 

Macedonia e la Dobrugia, acquisite dalla Grecia, dalla Jugoslavia e dalla Romania
24

. La 

pace che fu imposta si rivelò essere umiliante e punitiva oltre ogni limite, finendo per 

costituire una delle cause del secondo conflitto mondiale. 

 
 

                                                           
24

 Ivi, pagg. 28-29. 
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Tabella 1 

FORZE IN CAMPO DEI VARI STATI E CADUTI DELLA GRANDE GUERRA 

 

ALLEATI MOBILITATI MORTI 
IMPERI 

CENTRALI 
MOBILITATI MORTI 

Belgio 267.000 13.716 Austria-Ungheria 7.800.000 1.200.000 

Impero Britannico 8.904.467 908.371 Bulgaria 1.200.000 87.500 

Francia 8.410.000 135.780 Germania 11.000.000 1.733.700 

Grecia 230.000 5.000 Turchia 2.850.000 325.000 

Italia 5.615.000 650.000 TOTALE 22.850.000 3.386.200 

Giappone 800.000 300    

Montenegro 50.000 3.000    

Portogallo 100.000 7.222    

Romania 750.000 335.706    

Russia 12.000.000 1.700.000    

Serbia 707.343 45.000    

Stati Uniti 4.355.000 116.516    

TOTALE 42.188.810 5.142.631    

 

 
Fonte: J. Winter, The Great War and the British People, 1985, p.75. 
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2. CRONOLOGIA STORICA DAL 1914 AL 1920 

1914 

 28 giugno. Assassinio a Sarajevo dell’arciduca d’Austria Francesco Ferdinando 

per mano di nazionalisti serbi. 

 23 luglio. Ultimatum austriaco alla Serbia. 

 28 luglio. L’Austria-Ungheria dichiara guerra al regno di Serbia: è l’inizio della 

Prima Guerra mondiale. 

 31 luglio. L’Imperatore d’Austria e Ungheria, Francesco Giuseppe, impartisce 

l’ordine di mobilitazione generale dell’esercito: sono arruolati tutti gli uomini dai 

21 ai 42 anni di età. La mobilitazione si estende anche al trentino. La maggior 

parte dei trentini verrà inviata a combattere sul fronte orientale contro i russi. 

 1-12 agosto. Il conflitto si internazionalizza: si susseguono reciproche 

dichiarazioni di guerra fra gli Imperi centrali (Austria-Ungheria e Germania) e le 

potenze dell’Intesa (Gran Bretagna, Francia e Russia). 

 4 agosto. Invasione tedesca del Belgio. 

 23 agosto. Il Giappone dichiara guerra alla Germania. 

 23-25 agosto. Offensiva austriaca in Galizia, la provincia più orientale dell’impero 

austro-ungarico (oggi divisa tra Polonia e Ucraina), contro l’esercito russo. 

 26-28 agosto. I tedeschi, guidati dal generale Hindenburg, sconfiggono i russi a 

Tannenberg, nella Prussia orientale. 

 Settembre. I francesi fermano i tedeschi sulla Marna e li costringono a ritirarsi 

dietro la Somme e l’Aisne. 

 6-12 Settembre. Battaglia di Leopoli (Lamberg per gli austriaci, Lwòw per i 

polacchi), capitale della Galizia; i russi sconfiggono gli austriaci e intraprendono 

l’occupazione dell’intera regione arrivando fino al campo trincerato di Cracovia, 

allora compresa nella provincia austriaca di Galizia. 

 21 ottobre. L’Impero turco si schiera a fianco degli Imperi centrali. 

 2-5 novembre. Francia, Gran Bretagna e Russia dichiarano guerra alla Turchia. 
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 2 dicembre. L’esercito austriaco entra a Belgrado. 

 3-15 dicembre. La controffensiva serba costringe gli austriaci alla ritirata e ad 

abbandonare Belgrado. 

 13-31 dicembre. Offensive e controffensive sul fronte austro-russo dei monti 

Carpazi. 

1915 

 23 gennaio-22 marzo. Continua l’offensiva invernale austriaca sui Carpazi. 

 4-22 febbraio. Battaglia d’inverno ai Laghi Masuri, nella Prussia orientale: 

l’offensiva tedesca travolge l’esercito russo. 

 22 marzo. I russi conquistano la fortezza galiziana di Przemysl: 120.000 soldati 

austro-ungarici vengono fatti prigionieri. 

 1-6 aprile. Patto segreto di Londra: il governo italiano contratta l’entrata in guerra 

dell’Italia (alleata degli Imperi centrali) a fianco dell’Intesa in cambio di 

compensi territoriali: il Trentino e il Sud Titolo sino al Brennero, l’Istria inclusa 

Trieste, gran parte della Dalmazia, le isole del Dodecaneso, il bacino carbonifero 

di Adalia in Asia Minore, alcuni possedimenti coloniali nell’Africa tedesca, il 

protettorato sull’Albania. 

 1 maggio-fine giugno. Controffensiva degli austro-tedeschi in Galizia che 

riconquistano l’intera regione: il 4 giugno riprendono la fortezza di Przemysl e il 

21 dello stesso mese entrano a Leopoli. 

 7 maggio. Un sottomarino tedesco affonda il piroscafo passeggeri Lusitania. 

Muoiono numerosi cittadini americani. Protesta degli Stati Uniti. 

 23 maggio. L’Italia dichiara guerra all’Austria e il giorno successivo l’esercito 

varca i confini. 

 26 maggio. I territori trentini a ridosso del fronte vengono evacuati dalle autorità 

austriache: 75.000 civili (donne, bambini e uomini anziani) vengono condotti 

nelle regioni più interne dell’Impero (Austria Superiore e Inferiore, Moravia, 

Boemia) e alloggiati nei paesi e in vasti baraccamenti. 

 23 giugno-7 luglio. Prima battaglia dell’Isonzo. 
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 18 luglio-4 agosto. Seconda battaglia dell’Isonzo. 

 5 agosto. Gli austro-ungarici occupano Varsavia. 

 6 settembre. La Bulgaria si schiera a fianco degli Imperi centrali. 

 6-19 settembre. Nuova offensiva austro-tedesca in Russia. Il 18 i tedeschi 

occupano Vilna (Lituania). 

 7 ottobre. Ha inizio la nuova offensiva austro-tedesca contro la Serbia: il 9 il 

maresciallo August von Mackensen entra a Belgrado. L’11 la Bulgaria attacca la 

Serbia. Inizia la retta dell’esercito serbo. 

 18 ottobre-4 novembre. Terza battaglia dell’Isonzo. 

 19 ottobre. L’Italia dichiara guerra alla Bulgaria. 

 Ottobre. In seguito ad accordi diplomatici tra Italia e Russia in favore dei 

prigionieri austro-ungarici di lingua italiana (trentini, friulani e triestini), catturati 

dall’esercito zarista, viene istituito a Kirsanov nel Governatorato di Tambov (a 

600 chilometri a sud-est di Mosca) un centro di raccolta provvisorio di prigionieri 

irredenti. Da lì, secondo le trattative, sarebbero stati, in un secondo momento, 

condotti in Italia. 

 10 novembre-2 dicembre. Quarta battaglia dell’Isonzo. 

1916 

 Gennaio. Germania, Austria e Bulgaria occupano completamente la Serbia: il 20 i 

resti dell’esercito serbo raggiungono i porti albanesi di Antivari e Dulcigno, dove 

vengono tratti in salvo da navi dell’Intesa. 

 Febbraio. Offensiva tedesca a Verdun. I francesi resistono. 

 11-19 marzo. Quinta battaglia dell’Isonzo. 

 31 maggio. La flotta inglese si scontra con quella tedesca al largo della penisola 

danese dello Jutland. 

 Maggio-luglio. Offensiva austriaca in Trentino (la cosiddetta Strafexpedition); 

battaglia dell’Altipiano di Asiago e vittoriosa difesa italiana. 
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 18 maggio. A causa dell’offensiva austriaca i territori del trentino occupati dalle 

truppe italiane (parte della Vallagarina, l’Altipiano di Brentonico, gran parte della 

Vallarsa, i distretti di Borgo, di Strigno e di Primiero) vengono evacuati: 35.000 

profughi vengono condotti in varie regioni italiane. 

 4 giugno. Il generale russo Brusilov lancia una grande contro gli austro-tedeschi. I 

russi occupano parte della regione carpatica, parte della Galizia e della Bucovina. 

 1 luglio. Ha inizio la battaglia della Somme tra l’esercito inglese e quello tedesco 

(terminerà "ufficialmente" solo il 18 novembre lasciando sul terreno un milione di 

morti). 

 10-12 luglio. Cesare Battisti, deputato socialista trentino al parlamento austriaco e 

volontario nell’esercito italiano, viene catturato dagli austriaci, processato, 

condannato a morte per alto tradimento. È impiccato a Trento nella fossa del 

Castel del Buonconsiglio. 

 4-16 agosto. Sesta battaglia dell’Isonzo; presa di Gorizia da parte delle truppe 

italiane. 

 9 agosto. Giunge a Kirsanov, in Russia, la Missione militare italiana, composta da 

21 ufficiali comandati dal tenente colonnello Achille Bassignano, con lo scopo di 

condurre in Italia i primi contingenti di prigionieri irredenti che avevano accettato 

la cittadinanza italiana. 

 17 agosto. La Romania si allea con le potenze dell’Intesa e il 27 dichiara guerra 

all’Austria-Ungheria. 

 28 agosto. L’Italia dichiara guerra alla Germania. 

 30 agosto. La Germania dichiara guerra alla Romania. 

 1 settembre. Turchia e Bulgaria dichiarano guerra alla Romania. 

 14 settembre-30 ottobre. Con un viaggio piuttosto "eccentrico" (Kirsanov, porto di 

Arcangelo sul Mar Bianco, periplo della Scandinavia, sbarco in Inghilterra, in 

ferrovia attraverso la Francia fino a Torino), circa 4.000 ex prigionieri austro-

ungarici di lingua italiana, i cosiddetti irredenti, sono condotti in Italia dalla 
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Missione militare con la promessa, mantenuta, di non essere nuovamente 

arruolati, questa volta nell’esercito italiano. 

 Settembre-novembre. Riprende la guerra di posizione con la settima, ottava e 

nona battaglia dell’Isonzo. 

 21 novembre. Muore l’imperatore d’Austria e Ungheria, Francesco Giuseppe, 

dopo 68 anni di regno. Gli succede Carlo I. 

1917 

 Febbario. Inizia d parte tedesca la guerra sottomarina "illimitata". 

 Febbraio-marzo. Rivoluzione di febbraio (12 marzo per il calendario occidentale), 

formazione del Soviet nella capitale; 1 marzo (14), abdicazione dello zar Nicola 

II; 2 marzo (15) costituzione del governo provvisorio. 

 3 (16) aprile. Lenin torna in Russia dall’esilio. 

 6 aprile. Gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania. 

 12-28 maggio. Decima battaglia dell’Isonzo. 

 7 giugno-10 novembre. Grande offensiva inglese nelle Fiandre. 

 10-25 giugno. Offensiva italiana sull’Altipiano di Asiago; battaglia dell’Ortigara. 

 1 luglio. Il generale Brusilov lancia l’ultima disperata offensiva russa contro le 

linee austro-tedesche. 

 2 luglio. La Grecia dichiara guerra agli Imperi centrali, alla Turchia e alla 

Bulgaria. 

 1 agosto. Appello di papa Benedetto XV per la pace. La guerra è definita "inutile 

strage". 

 14 agosto. La Cina entra in guerra a fianco delle potenze dell’Intesa. 

 15 agosto. L’offensiva russa sul fronte orientale si conclude con una completa 

disfatta. 

 17 agosto-15 settembre. Undicesima battaglia dell’Isonzo: conquista da parte 

italiana della Bainsizza e del Monte Santo. 
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 23-25 ottobre (5-7 novembre). Rivoluzione d’ottobre in Russia: i bolscevichi 

conquistano il potere. Lenin diventa capo del governo e chiede l’armistizio con la 

Germania. 

 24 ottobre. Rotta di Caporetto. Gli austro-tedeschi rompono il fronte italiano tra 

Tolmino e Plezzo, invadono il Friuli e costringono l’esercito italiano sulla linea 

Grappa-Piave. Il generale Luigi Cadorna è sostituito, a capo dell’esercito, dal 

generale Diaz. 

 22 novembre (6 dicembre). La Russia sovietica e gli Imperi centrali firmano 

l’armistizio. 

 7 dicembre. Gli Stati Uniti dichiarano guerra all’Austria-Ungheria. 

 9 dicembre. La Romania capitola di fronte agli austro-tedeschi: armistizio di 

Focsani. 

1918 

 8 gennaio. Il presidente degli Stati Uniti T.W. Wilson enuncia i "14 punti" per una 

pace mondiale. 

 3 marzo. La Russia sovietica firma il trattato di pace di Brest-Litovsk, con il quale 

deve cedere i Paesi baltici, la Finlandia, la Polonia e l’intera Ucraina. 

 5 aprile. Sbarco giapponese a Vladivostok. 

 Maggio. Inizio della guerra civile in Russia. All’Armata rossa del governo 

bolscevico si contrappone il movimento dei "bianchi" controrivoluzionari. 

 25 maggio. Rivolta del Corpo d’armata cecoslovacco in Russia che si schiera a 

fianco delle truppe "bianche". 

 15-23 giugno. Fallisce l’offensiva austriaca da Asiago alle foci del Piave. 

 Luglio. Controffensiva alleata sul fronte occidentale tra la Marna e l’Aisne. 

 Agosto. Giungono in Siberia truppe interalleate (francesi, inglesi, statunitensi) in 

funzione antibolscevica. 



PARTE PRIMA - CRONOLOGIA STORICA DAL 1914 AL 1920 

23 

 15 agosto. 853 ex prigionieri austro-ungarici irredenti, alloggiati nelle caserme di 

Tien-Tsin in Cina, sono arruolati nell’esercito italiano per formare i cosiddetti 

"Battaglioni neri" operanti in Russia. 

 30 agosto. Giungono in Cina 636 uomini del Corpo di spedizione italiano in 

Estremo Oriente, destinato a raggiungere, in Siberia, le truppe interalleate 

antibolsceviche. I "Battaglioni neri" confluiscono nel Corpo di spedizione italiano. 

 29 settembre. La Bulgaria si arrende alle truppe dell’Intesa, che hanno ora aperta 

la strada verso Belgrado. 

 24 ottobre-3 novembre. Offensiva italiana che, dopo una dura lotta sul Grappa e 

sul medio Piave, si conclude con la vittoria di Vittorio Veneto e l’armistizio di 

Villa Giusti. 

 9 novembre. Scoppia la rivoluzione a Berlino. Guglielmo II abdica e viene 

proclamata la repubblica tedesca. 

 12 novembre. Viene proclamata la repubblica d’Austria. 

 16 novembre. Nasce la repubblica ungherese. 

 21-28 novembre. Giunge in Siberia, a Krasnojarsk, il Corpo di spedizione italiano 

in Estremo Oriente in appoggio al Corpo d’armata cecoslovacco antibolscevico. 

 1 dicembre. A Belgrado nasce la Jugoslavia, in altre parole il regno dei serbi, dei 

croati e degli sloveni. 

1919 

 18 gennaio. Si apre la conferenza di Versailles. 

 13 marzo. Si riaccende, in Siberia, l’offensiva dei reparti “bianchi” guidati 

dall’ammiraglio Kolcak. 

 9 giugno. Successo della controffensiva sovietica sul fronte siberiano. 

 28 giugno. La Germania sconfitta firma il trattato di Versailles. 

 6 agosto. Il Corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente abbandona la Siberia 

rientrando in parte a Vladivostok, parte a Tien-Tsin. 
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 10 settembre. L’Austria firma il trattato di pace di Saint-Germain: cede all’Italia il 

Trentino, il Sud Tirolo, Trieste e l’Istria con la Carniola occidentale, parte della 

Carinzia e Gorizia; perde i territori che vanno a formare la repubblica 

cecoslovacca (Boemia, Moravia, Slesia austriaca, Bassa Austria) e parte dei 

territori che andranno alla Jugoslavia (Carniola, Stiria meridionale, Bosnia-

Erzegovina, Dalmazia). 

 La Galizia viene in gran parte incorporata nella rinata Polonia (operazione 

completata con la vittoria dei polacchi nella guerra contro la Russia sovietica dal 

1919 al 1920, conclusasi con il trattato di pace di Riga del 18 marzo 1921), ma 

con gravi problemi nella parte orientale abitata in prevalenza da ucraini. Dopo la 

Seconda guerra mondiale, la Galizia orientale viene incorporata nell’Unione 

Sovietica (Repubblica ucraina) e dal 1991 fa parte dell’Ucraina indipendente. 

1920 

 22-26 febbraio. Rientrano in Italia gli ultimi soldati del Corpo di spedizione 

italiano in Estremo oriente e dei "Battaglioni neri", e con loro gli ultimi ex 

prigionieri austriaci di lingua italiana (trentini, triestini, istriani)
25

. 
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 Cfr., Q. Antonelli, I dimenticati della grande guerra, Il Margine, Trento, 2008, pagg. 253-260. 
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3. IL FRONTE GALIZIANO 

Quando i trasporti diretti al fronte orientale oltrepassarono i Carpazi, agli occhi 

dei soldati austro-ungarici si mostrò il paesaggio della Galizia e, più verso levante, della 

Volinia, estreme regioni di confine tra gli imperi austro-ungarico e russo. Le 

caratteristiche di questi territori, le particolarità dei costumi e delle abitazioni, la lingua, 

le religioni apparvero tanto diverse rispetto al Tirolo meridionale e agli orizzonti 

culturali dei soldati trentini, da suscitare in loro un senso di profondo e sofferto 

straniamento. Costretti a combattere sul quel confine così lontano, registreranno nei 

diari di guerra e nelle lettere ai famigliari il dramma dell’esperienza militare, la 

nostalgia della remota patria valligiana e lo stupore, carico talvolta di incomprensioni e 

pregiudizi, per la diversità dei costumi locali. 

Alla frontiera settentrionale la Galizia confinava con la Volinia, la Polonia e 

verso oriente con l'Ucraina; tutti territori appartenenti allora all’impero zarista. Verso 

sud, la catena carpatica la separava dalla vasta pianura ungherese, mentre a ovest 

costeggiava la Slesia germanica e a sud-est la Bucovina. Il territorio della regione era 

pianeggiante, appena increspato da leggere ondulazioni, attraversato da numerosi corsi 

d’acqua e punteggiato di città, piccoli villaggi, paludi e fitti boschi. 

La popolazione, circa 100 abitanti per km², era nel 1914 in grandissima parte 

occupata nella coltivazione della terra; la lavorazione dei campi era faticosa per il 

carattere dei suoli, argillosi e sabbiosi, che si trasformavano, nei periodi di pioggia, in 

uno spesso strato di liquida fanghiglia. Le numerose comunità ebraiche, presenti in tutta 

la regione, erano dedite al commercio e all’artigianato. Modeste attività industriali ed 

estrattive erano concentrate soprattutto nei territori occidentali. Collocata al centro del 

lungo fronte orientale, la Galizia subì il movimento pendolare degli eserciti e fu teatro 

di grandi e sanguinose battaglie, dove trovarono la morte un numero elevatissimo di 

civili, più di mezzo milione, mentre il suo territorio fu segnato da profonde distruzioni. 

Nelle violentissime battaglie che divamparono già dall’agosto del 1914, i soldati 

trentini morirono a migliaia; moltissimi furono fatti prigionieri e inviati verso le regioni 

interne dello sterminato impero russo. La memoria di quella tragica vicenda si è 

depositata, fin dai giorni della partenza dal Trentino, nelle pagine dei diari e nelle lettere 

scritte sui treni, durante le pause degli scontri, negli ospedali, in prigionia. La 
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descrizione dei combattimenti, la rappresentazione del nemico, la narrazione della vita 

quotidiana nel campo, l’esperienza della trincea, del ferimento e della morte dei 

compagni, la visione delle popolazioni costrette a fuggire; tutto questo fu fissato dai 

soldati-testimoni grazie ad una diffusa pratica di scrittura che, a distanza di tempo, 

restituisce la drammaticità e la pluralità dell’esperienza soggettiva della guerra. 

Un terzo dei circa 55.000 trentini mobilitati caddero prigionieri dei russi o 

disertarono. La maggior parte di essi restò in Russia per l’intera durata del conflitto, 

lavorando al posto degli uomini mobilitati. Una parte di trentini e di italiani delle 

province adriatiche (circa 4.000 e spinti da ideali irredentistici) accettarono il 

trasferimento in Italia, reso possibile dalla collaborazione militare italo-russa, 

(concentrati nel campo di Kirsanov nella regione del Don) e nel settembre del 1916 si 

imbarcarono nel porto di Arcangelsk per la Gran Bretagna giungendo nel Regno 

attraverso il valico francese di Modane. 

Circa 2.500 uomini, invece, bloccati dai ghiacci nel porto di Arcangelsk, furono 

trasferiti a Tien Tsin, in Cina, dove una parte combatté contro i bolscevichi nei 

Battaglioni Neri del Corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente e altrettanti, forse, 

accettarono di battersi dalla parte dei rivoluzionari. Il numero di soldati trentini caduti, 

(anche se il dato è sicuramente impreciso), può essere approssimato a poco più di 

10.000 unità, pari al 29 per mille dei 365.600 abitanti della regione alla fine del 1910. 

I poderosi sistemi fortificati realizzati dalla seconda metà dell’Ottocento, tanto a 

oriente quanto a occidente, documentano l’enorme impegno delle grandi potenze nella 

corsa agli armamenti e la ricerca continua di soluzioni destinate ad assicurare un 

temporaneo vantaggio. La città fortificata di Przemysl, nella Galizia orientale, costituiva 

il baricentro del sistema difensivo austro-ungarico, che prolungava verso sud est la linea 

fortificata tedesca. Nel corso della guerra, sulla piazzaforte si concentrarono gli sforzi 

offensivi e difensivi dei due eserciti, che alternativamente l’assediarono e la 

occuparono. Per la violenza dei combattimenti, che investirono la cintura delle sue 

fortificazioni, Przemysl divenne un simbolo del fronte orientale, analogo, per numerosi 

aspetti, a quello che Verdun rappresentò per il fronte occidentale. Prospiciente e 

parallelo alla linea fortificata austro-tedesca, si sviluppava il sistema dei forti russi, che 
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alla piazzaforte di Przemysl contrapponeva il cosiddetto "tridente" di Luck, Dubno e 

Rowno
26

. 

La piazzaforte di Przemysl fu investita per la prima volta dai russi nel settembre 

1914, durante la loro prima avanzata in Galizia, ma i forti, pur sottoposti al tiro 

dell’artiglieria pesante e a frequenti assalti della fanteria, resistettero, non disponendo 

gli attaccanti di bocche da fuoco di adeguata potenza. Dopo una temporanea 

sospensione dell’assedio, dovuta all’offensiva congiunta austro-tedesca dell’autunno, i 

russi circondarono nuovamente la fortezza di Przemysl, che capitolò dopo cinque mesi 

per mancanza di viveri e dopo che gli austriaci ne avevano reso inutilizzabili le strutture 

difensive. I russi occuparono la roccaforte e ripristinarono le opere di difesa, ma dopo 

alcuni mesi, nel maggio 1915, la fortezza subì l’attacco degli austro-tedeschi, 

all’offensiva in tutta la regione galiziana. 

L'attacco, iniziato il 24 maggio con l’impiego dell’artiglieria pesante campale 

non riuscì; entrati in azione i mortai da 305 e da 420 mm, nei primissimi giorni di 

giugno i russi si ritirarono definitivamente dalla regione
27

. 

                                                           
26

 La battaglia di Łuck si combatté in Volinia e in Bucovina dal giugno all'ottobre del 1916 e fu una delle 

più grandi su tutti i fronti della prima guerra mondiale. Il generale russo Brusilov lanciò un attacco che, 

secondo i piani iniziali, avrebbe dovuto essere poco più di un'azione dimostrativa, e invece le sue armate 

penetrarono a fondo "come un coltello nel burro" delle linee austro-ungariche. In pochi giorni si 

delinearono le dimensioni di una disfatta senza precedenti per l'esercito di Francesco Giuseppe, che vi 

perse qualcosa come 700.000 uomini, molti dei quali fatti prigionieri, senza quasi aver combattuto. 

Nessuno si era aspettato un attacco in quel settore del fronte orientale, ritenuto particolarmente tranquillo. 

L'entità del successo colse impreparati gli stessi vincitori: che, difatti, non seppero sfruttare sino in fondo 

l'occasione favorevole, e consumarono l'estate e parte dell'autunno nel vano tentativo di coronare lo 

sfondamento con una grande vittoria strategica. Mano a mano che accorrevano i rinforzi tedeschi, le 

perdite russe si facevano sempre più gravi e, alla fine, lasciarono l'esercito dello zar completamente 

esausto, ormai "maturo" per il crollo finale. Cfr., F. Lamendola La battaglia di Luck, Arianna Editrice, 

Bologna, 2007. 
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 All'inizio del 1900 ci si accorse che la potenza delle artiglierie non era adeguata alle necessità belliche 

ed in particolare alla necessità di vincere opere di fortificazione sempre più imponenti. Il mortaio da 305 

mm del 1897 poteva perforare 1,4 m di cemento armato alla distanza di 7 km, ma i militari avevano 

bisogno di artiglierie con una gittata fino a 12 km e una capacità distruttiva maggiore. Furono iniziati 

nuovi studi che portarono al mortaio da 305 mm del 1901, capace di perforare 1,6 m di cemento, ma 

costruito in pochi esemplari. Nel 1906 fu dato incarico alla ditta Krupp di costruire un mortaio da 420 

mm, che però non rappresentava una novità in Europa: le navi inglesi erano già armate con il cannone 

L30 da 413 mm. Nel 1906 la Krupp presentò il mortaio M12 da 420 mm, per trasporto ferroviario, detto 

anche apparecchio Gamma, dal peso complessivo, in posizione, di ben 150 tonnellate. La gittata era solo 

di 14 km ed era perciò soggetto al tiro delle artiglierie da campagna nemiche. Questo mortaio fu adottato 

ufficialmente solo nel 1912. Ne furono prodotti 5 pezzi prima della guerra e 10 nel corso della guerra. La 

scarsa mobilità di questa artiglieria consigliò di ripiegare su di un mortaio più leggero e mobile, 

trasportabile anche su strada, e cosi venne studiato lo M-Gerät (M14), che poi sarebbe diventato famoso 

con il nomignolo di "Grande Berta" (in tedesco Dicke Berta e quindi, più correttamente, la "Grossa 

Berta"). La gittata era solo di 9.300 m con una velocità iniziale di 330 ms, ma impiegava nuovi proiettili 

aerodinamici e di ottima precisione. Il peso complessivo era di 42 tonnellate, scomponibile in quattro 



PARTE PRIMA - IL FRONTE GALIZIANO 

28 

Dopo la temporanea ritirata dell’esercito zarista, una successiva offensiva 

condusse di nuovo all’assedio della fortezza. Durante gli oltre quattro mesi di battaglie 

invernali di questo secondo assedio, le provviste di viveri degli assediati si esaurirono; a 

ciò è legato il venir meno delle forze e del morale dei soldati del presidio, che costrinse 

il comandante, generale Kusmanek, ad arrendersi. Nel giorno della resa, il 22 marzo 

1915, le fortificazioni furono distrutte. Dopo l’offensiva di Gorlice quel che restava 

della fortezza fu definitivamente riconquistato dagli eserciti austro-ungarico e tedesco il 

29 maggio-3 giugno del 1915. I lunghi e pesanti assedi che furono effettuati costarono 

circa 100.000 vite umane. 

 

                                                                                                                                                                          
carichi per il trasporto su treno. Due pezzi erano già pronti all'inizio della guerra, dieci furono costruiti 

successivamente. Questo pezzo divenne famoso nella prima guerra mondiale, quasi fosse una super-arma, 

anche se, in effetti, non aveva doti superiori alla norma. Ma la pubblicità serve anche ai cannoni! Va detto, 

comunque, che fu impiegata con successo contro le fortificazioni di Liegi, Namur, Anversa, Longwy, 

Manovillier, e sul fronte orientale. Fallì solo l'assalto al forte di Douaumont e a Verdun. Cfr. Enciclopedia 

delle armi, (a cura di E. Mori), http://www.earmi.it/balistica/berta.htm. Consultato il giorno 12 luglio, 

2010. 
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PARTE SECONDA 

4. IL LINGUAGGIO COME STRUMENTO DELLA SCRITTURA 

Elemento che caratterizza in maniera netta e decisa qualsiasi tipo di fonte 

letteraria, compreso il documento oggetto della nostra analisi, è il linguaggio, che 

rappresenta il mezzo attraverso il quale l’autore sceglie di comunicare i propri pensieri, 

i sentimenti e le proprie esperienze. Oltre al mero profilo letterario, infatti, il linguaggio 

di qualsiasi scrittore rivela la capacità di svelare informazioni, che apparentemente 

sembrerebbero non appartenere alla sfera linguistica. 

Partiamo con un esempio che c'introduce direttamente alla comprensione del 

nostro testo. La dimestichezza nell'uso dell’italiano mostrata da Beltrami, mette in 

evidenza un utilizzo assai diffuso della pratica della scrittura. Pratica ampiamente 

impiegata tra i contadini, gli operai e i commercianti trentini che, come scrive Quinto 

Antonelli, "immaginiamo più avvezzi a maneggiare gli utensili professionali che la 

penna"
28

. 

La popolazione trentina registrava nel 1890 appena il 15% di analfabeti, valore 

che mostra quanto l’istruzione base nel Tirolo italiano fosse di buon livello. Per 

comprendere meglio tale valore è sufficiente confrontare il tasso di analfabetismo 

presente tra i trentini e quello in alcune delle altre province austriache del tempo. In 

Galizia e Volinia il 50% della popolazione era analfabeta, mentre nel Regno d’Italia la 

percentuale di coloro che non sapevano né leggere né scrivere arrivava addirittura al 

62%. Questo vantaggio nel campo dell’istruzione era dovuto alle diverse disposizioni 

amministrative che normavano la preparazione base degli studenti. L’insegnamento in 

Trentino era obbligatorio sino al quattordicesimo anno di età, una pratica di solito 

adempiuta con discreto rigore, come sottolinea sempre Antonelli. 

"Gli scolari entravano in possesso dell’antologia di brevi letture italiane, e 

sovente potevano leggere i volumi raccolti nella piccola biblioteca della scuola, o in 

quella parrocchiale. Libri che entravano in casa e che lasciarono una traccia profonda 
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 Q. Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, Il Margine, Trento, pag. 11, 2008. 
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nella scrittura popolare. L’antologia, in particolare, costituì negli anni un contenitore 

da cui estrarre poesie, precetti, massime, piccoli componimenti"
29

. 

L’utilizzo della scrittura quindi si concretizzava anche al di fuori dell’ambito 

scolastico, approdando agli ambiti lavorativi più disparati; tra i commercianti, gli 

artigiani e i contadini. Le finalità pratiche, che si legavano all’uso della scrittura, 

favorivano il mantenimento delle capacità apprese all’interno delle mura scolastiche. 

Contratti, lettere, testamenti, inventari e avvisi costringevano i lavoratori a una 

produzione scritta, che permetteva loro di non perdere ciò che avevano acquisito, 

magari a molti anni distanza. 

Una particolarità, quella della scrittura, che non cessava di svilupparsi nemmeno 

durante i periodi di servizio militare. Anche durante i tre anni di leva, i commilitoni 

erano messi in condizione di entrare in contatto con testi e volumetti, come la 

"genealogia della casa imperiale" o la "storia dell’armata austriaca", letture che avevano 

lo scopo di stimolare i soldati, trentini e non, a cimentarsi nello scrivere filastrocche, 

lettere, racconti brevi, canzoni popolari o appunti di vario genere. Si trattava di uno 

scrivere più o meno abile, che cercava di soddisfare il bisogno di raccontare la propria 

situazione emotiva, di annotare eventi particolari, i quali magari avevano colpito 

l’attenzione dell’autore, che voleva quindi farne memoria. Uno stimolo dunque che 

traeva origine dal distacco obbligato dalle proprie origini spingendo i soldati a 

raccontare se stessi attraverso la penna. Durante il conflitto la lettera era "chiamata a 

sostituire il colloquio". 

La guerra con tutte le proprie appendici di fame, freddo, fatica, scontri, morte, 

entra prepotentemente nelle vite di milioni di uomini, che si vedono costretti a lunghi 

periodi d'isolamento forzato, lontani dai propri affetti, privati di quel contatto orale che 

permetteva loro di raccontarsi. Deriva proprio da questa sorta di "privazione affettiva" il 

massiccio utilizzo epistolare da parte dei soldati al fronte. Un disastro emotivo, che 

spinge gli "esiliati al fronte" a cercare conforto nel racconto delle tragedie che vivono e 

che sono costretti a patire giorno dopo giorno: "Con la Grande Guerra si ha un salto 

quantitativo e qualitativo: la guerra diventa nel medesimo tempo il luogo e l’argomento 

della scrittura, occasione e stimolo per un uso di massa. Intanto la guerra costituisce 
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uno dei più drammatici eventi separatori, in grado di provocare dissesto emotivo, 

profondo sradicamento e nello stesso tempo bisogno immediato di scrittura, epistolare 

innanzitutto: si ha l’esigenza e l’urgenza di riallacciare i rapporti familiari, di 

rassicurare e di rassicurarsi"
30

. 

Un'esigenza, quindi, più che una scelta, che sembra prendere il sopravvento e si 

concretizza nel tentativo di riappropriarsi della propria identità, elevandosi dalla massa 

attraverso la scrittura delle proprie esperienze. Un racconto che spesso è presentato dai 

vari "autori-soldati" con sofferenza e dolore, mostrando e presentando la morte nei suoi 

aspetti più terribili, ponendosi però sempre come vittime e quasi mai come carnefici. È 

questa, infatti, una delle particolarità che accomuna molti dei racconti militari 

pervenutici. Nella maggior parte dei casi la morte è descritta come sopruso subìto, 

rimuovendo in maniera più o meno volontaria il carattere bi-univoco che la 

contraddistingue. 

In rare occasioni i soldati si pongono come coloro che tolgono la vita 

direttamente; spesso essi si presentano come "involontari" artefici di un obbligo che 

viene loro imposto da un organo superiore. La propria visione e rappresentazione di se 

stessi è deformata dal senso di costrizione che i soldati sentono agire sulla propria 

volontà e che li spinge a essere non solo vittime inermi di sofferenze e brutalità, ma 

anche e in egual misura autori. Un senso quasi di pudore, che emerge in maniera decisa 

dalle migliaia di lettere e diari scritti al fronte. Particolarità comune, questa, che viene 

meno nella memoria qui presa ad analisi. 

Nel diario di Giacomo Beltrami, infatti, l’autore non sembra mostrare quei 

caratteri di vergogna e senso di colpa che sono rintracciabili in molti degli scritti dei 

suoi compagni. Il combattente trentino racconta in modo asciutto e preciso momenti ed 

episodi che la gran parte dei soldati sceglie di cancellare e omettere dalle proprie 

pagine. Tra le sue pagine del suo manoscritto trovano spazio racconti di rappresaglie ed 

esecuzioni, descrizioni ciniche e crude di momenti di battaglia di cui Beltrami sembra 

quasi vantarsi. Il suo raccontare è privo di filtri e censure. È quasi possibile sentirsi 

osservatori diretti delle vicende presentate a seguito della semplicità di linguaggio, alle 

volte impressionante, di cui il soldato si serve. Il linguaggio base che Beltrami utilizza 
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nella propria memoria permette al lettore di calarsi alla perfezione nelle varie vicende, 

riuscendo in questo modo a centrare l’obiettivo che l’autore si era prefissato al termine 

del proprio racconto: "Io essendo presoniere hò voluto fare una memoria di quelo che 

hò veduto, di quelo che hò fatto, hò provato, nei 8 lunghi mesi di batagalia"
31

. 

Lo stile con il quale il testo è scritto può essere definito basso e popolare, ricco 

di particolari vernacolari. L’italiano di questa memoria risente, come i molti scritti di 

guerra, di complesse interferenze linguistiche dovute alle esperienze culturali e 

educative di Beltrami. I molti errori grammaticali presenti nel testo sono riconducibili 

all’influsso delle abitudini fonetiche che lo scrivente possiede nei riguardi del sistema 

grafico. 

Lo scrivente, è anche il caso di Beltrami, si crea autonomamente un alfabeto 

fonetico adeguando il proprio scrivere all’idea fonetica che ha acquisito, incappando in 

questo modo in numerosi errori ortografici e non solo. Siamo di fronte, quindi, a un 

italiano popolare-dialettale, che deve fronteggiare le numerose mancanze grammaticali 

presenti nel bagaglio scolastico di Beltrami, il quale continuerà ad associare fonemi e 

grafemi secondo le reminescenze, che volta per volta affioreranno da un passato di 

studio ormai molto lontano. 

Questo modo di scrivere deve molto all’interferenza del dialetto, che va a 

modificare la percezione delle parole, rendendole alle volte quasi incomprensibili. In 

questo modo è possibile spiegare le numerose inesattezze che caratterizza il testo di 

Beltrami. La difficoltà di utilizzare il diagramma "gl", optando per soluzioni come ad 

esempio "nelli ochi"; l’incapacità di riconoscere i raddoppiamenti delle lettere e il 

conseguente scempiamento delle doppie come per "Cita, "ramarico", "bataglia"; l’uso 

scorretto o inesistente della punteggiatura e dell’accentazione; l’impiego più o meno 

casuale delle lettere maiuscole che "ora obbedisce ad un criterio di ritualità, ora di 

affettività, ora evidenzia una personale gerarchia di priorità"
32

; l’utilizzo continuo del 

diagramma "ch" come per "fuocho", "pocho", "biancha"; l’interscambiabilità delle 

lettere "c" e "q" come per "quando" o "cuando"; la reinterpretazione di parole 

sconosciute; la trasformazione, più o meno intensa di alcuni vocaboli come "menatti" o 

"plubici" e altri vari errori ortografici. 
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Queste interferenze dialettali sulla sintassi, sull’ortografia e sul lessico portano 

Beltrami, come molti altri scriventi, a costruirsi un personale modo di scrivere, che in 

qualche modo si contraddistingue e allo stesso tempo si assomiglia rispetto agli altri. 
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5. "LA VITA GUERESCA": UNA PRIMA INTERPRETAZIONE 

Le memorie di Giacomo Beltrami sono contenute in un semplice quaderno a 

righe, composto di sessantadue pagine scritte in modo molto fitto. Le ultime pagine 

recano due disegni dal tratteggio assai infantile: due cannoni con alcuni grossi proiettili 

e una scritta "Viva la nostra patria" con sotto il disegno due bandiere incrociate, due 

spadoni, due fucili e due proiettili. Il quaderno presenta in copertina una scritta in 

alfabeto cirillico; a sinistra della stessa è raffigurata un'immagine che, verosimilmente, 

rappresenta il logo del fabbricante del quaderno. Il quaderno, fatta eccezione per la 

copertina, è in uno stato di conservazione abbastanza buono, anche se la lettura di 

alcune pagine risulta assai difficile. 

Il racconto è esposto sempre in prima persona attraverso la narrazione degli 

avvenimenti, che intercorreranno tra il 2 agosto 1914 e il 5 maggio 1916. Beltrami lo 

comporrà durante il periodo di prigionia con lo scopo di voler "fare una memoria di 

quelo che hò veduto, di quelo che hò fatto, hò provato, nei 8 lunghi mesi di batagalia"
33

. 

La maggior parte del "diario" è composta, infatti, dal racconto del periodo di guerra, ma 

anche da un breve spazio riservato dall'autore ad alcune canzoni probabilmente cantate, 

o sentite cantare, durante la prigionia. 

Di seguito, ora, il riassunto della memoria di Giacomo Beltrami, che sarà 

accompagnata anche da una presentazione fotografica del quaderno
34

. La memoria si 

apre con il ricordo del 2 agosto 1914, quando Beltrami e altri suoi compaesani sono 

avvisati dell'inizio della guerra e di conseguenza, richiamati alle armi mediante la leva 

militare. L'autore racconta di arrivare il giorno stesso, alle ore 15.00, a Innsbruck 

assieme ad una moltitudine di persone. Beltrami è in compagnia del fratello, il quale 

però, purtroppo, non sarà mai nominato per nome. Il 3 agosto i due fratelli incontrano 

alcuni conoscenti, con i quali cercano inutilmente di presentarsi alla leva a causa 

dell'eccessivo numero di richiamati. Costretti a desistere, passeranno la notte insieme, 

aspettando il giorno successivo. Probabilmente il 4 agosto, (Beltrami non cita 

espressamente la data), sono assegnati all'8^ Compagnia e in quell'occasione viene 

fornito il materiale bellico necessario al combattimento. Il 5 agosto gli sono consegnate 
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alcune fasce di riconoscimento bicolori bianche e nere recanti al centro il numero 

cinque, accompagnato dall'ordine di ripresentarsi il giorno seguente per il 

completamento del materiale. 

Beltrami è ospitato per la notte, con altri cinquanta soldati, da un signore fuori 

città, il quale offre la disponibilità della propria stalla. Il 6 agosto, tutti assieme, 

ritornano in città, dove vengono ispezionati da due ufficiali, mentre tre giorni dopo, il 9 

agosto, ricevono l'ordine di recarsi in stazione in attesa di partire per il fronte. 

In quest'occasione, Beltrami racconta di aver incontrato due conoscenti, Nerio 

Mutinelli di Manzzano e Attilio Moscatelli di Mori e di raccomandare loro di salutare le 

sorelle e il cognato nel caso fossero tornati a casa; dopodiché annota la partenza per 

Sbozz (Schwaz), La mattina del 10 agosto annota la formazione della 12^ Compagnia e 

della visita del fratello. Sempre in quest'occasione conosce Dionisio Dallabrida di 

Vigolo Vattaro, con il quale condivide l'anno di nascita (1875) e un passato in America. 

Beltrami racconta di aver passato undici anni e mezzo in America e di aver avuto 

modo di imparare l'inglese, che utilizza per rapportarsi con Dallabrida e poter così 

comunicare. Il 17 agosto compiono il giuramento di fedeltà di fronte ad alcuni veterani, 

mentre la mattina del 20 agosto ricevono la visita del tenente, che verifica il materiale 

consegnato in precedenza. La sera escono in una birreria, dove Beltrami comunica al 

fratello dell'imminente partenza per il fronte, scatenando in lui una forte reazione 

emotiva. Partenza che, presumibilmente, può essere avvenuta il 21 agosto per 

raggiungere San Giovanni del Tirolo. 

Più avanti nel suo quaderno racconta di passare da Salisburgo e di arrivare il 22 

agosto a Linz; alle ore 16.00 dello stesso giorno giunge a Vienna. Il 23 agosto è in 

Ungheria, più precisamente a Budapest, mentre il 24 agosto precisa di essere finalmente 

arrivato in Galizia. Il 26 agosto annota l'entrata nella città di "Lembereh", 

(probabilmente il riferimento è alla città di Lemberg), dove il giorno seguente è 

"preparato" per la battaglia. Il giorno seguente racconta di essere nel campo militare, 

pronto per avviarsi allo scontro con i soldati russi e in marcia per raggiungere il fronte. 

Il 28 agosto mattina annota il primo scontro con l'esercito russo; qualche riga più avanti 

la scalata a una collina, assieme ad un compagno con lo scopo di avvicinarsi al nemico. 

Giunti a circa 200 metri dalle linee nemiche, devono "sopportare" un'incessante pioggia 
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di granate, dovendo di conseguenza trincerarsi alla bell'è meglio per porre in salvo la 

vita. Passa così la notte in una buca fatta nel terreno, mentre la mattina seguente è 

costretto a continuare l'attacco per poi, infine, dover desistere e ripiegare. Il 30 agosto si 

sposta, assieme alla propria Compagnia, su una collina vicina, dove riescono a 

circondare l'esercito russo, che si dà a una fuga disordinata. La battaglia sembra volgere 

a favore degli austriaci, ma un improvviso e forte contrattacco russo costringe i due 

eserciti a un combattimento a corpo a corpo. 

Beltrami racconta di un soldato tedesco in procinto di arrendersi, 

successivamente ucciso, che provoca nello stesso Beltrami un desiderio di fuga. 

Beltrami, però, non riesce a mettersi in salvo; è invece ferito da un soldato russo, il 

quale cerca di inseguirlo. Siamo di fronte, forse, alla parte più emozionale dell'intero 

"diario". Beltrami riesce a difendersi sparando al soldato che lo inseguiva e 

successivamente lo ferisce in modo assai grave. Poi, come colto da un'ira improvvisa, 

decide di finirlo con la propria baionetta. La scena è descritta dall'autore con dovizia di 

particolari, senza attenuare la "carica passionale" del gesto. La comprensione del fatto lo 

colpisce a tal punto da costringerlo ad abbandonare il campo di battaglia e iniziare una 

fuga disperata, inciampando ripetutamente sui feriti e sui morti. 

In questa parte del diario, Beltrami si sofferma anche sul ritrovamento di un 

proprio conoscente, gravemente ferito: lo soccorre come può, cercando di tamponare le 

ferite, ma questi qualche ora dopo spira tra le sue braccia. Beltrami riprende così il 

proprio cammino ancora più agitato e nervoso trovando rifugio in un bosco dove 

scoppia in un pianto disperato, intervallato dalla recita di alcune preghiere. Poi, distrutto 

fisicamente e psicologicamente, cade in un sonno profondo, fino a che non è svegliato 

dal rumore di una squadra di cavalleria russa, la quale però non si avvede della sua 

presenza. 

In seguito, è trovato da un compagno, un certo Beatel Carlo della Val di Fiemme. 

Gli racconta di essere stato fatto prigioniero il giorno precedente e di essere però 

riuscito a fuggire decidendo di comune accordo di incamminarsi in cerca del proprio 

esercito. Lungo la strada incontrano un ufficiale (tenente) sfinito ai bordi della strada; lo 

soccorrono, rifocillandolo con un po’ di pane secco e lo aiutano a proseguire con loro. 

Affamati e stanchi per il lungo cammino cercano del cibo che trovano dentro a un carro, 
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ma sono costretti a fuggire a causa di una pioggia di granate nemiche. Giungono, in tal 

modo, in un paesino, dove possono riposarsi in un casolare abbandonato, potendo anche 

rifocillarsi un po’ con il cibo trovato. Qualche ora dopo riprendono il cammino 

incontrando, lungo la strada, una quarantina di soldati austriaci. Un tenente tiene loro un 

breve discorso, guidandoli verso una collina poco distante. Qui si ricongiungono con il 

grosso delle forze armate tedesche, anche se la Compagnia di Beltrami non è presente. 

Per questo motivo Beltrami e il suo compagno Carlo sono rimandati a Lemberg, dove 

arriveranno il primo settembre ritrovando finalmente propri commilitoni; assieme a loro 

il giorno seguente ripartono per il fronte, dove però giunge l'ordine di ripiegare 

immediatamente. 

Successivamente, l'intera Compagnia fa sosta quattro giorni in un paese, mentre 

il 10 settembre deve ingaggiare un duro un combattimento con l'esercito russo. Beltrami 

annota sia l'inseguimento ai soldati russi i quali cercano rifugio in un bosco, che il 

combattimento all'arma bianca. Lo scontro dura fino all'imbrunire, per poi riprendere il 

giorno dopo. Nel corso della battaglia, Beltrami salva un compagno di Pinè, ma deve 

subire una ferita di striscio alle gambe; una granata esplode nelle vicinanze uccidendo 

sul colpo un altro compagno. Beltrami cerca inutilmente di soccorrerlo, ma è a questo 

punto che giunge l'ordine di ripiegare. 

La Compagnia si ritira e arriva in un paesino, dove il tenente colonnello ordina 

di cercare viveri tra la popolazione, ma di non fare violenza sui civili. Gli abitanti del 

paese oppongono resistenza, rifiutando di aiutare gli austriaci a seguito dell'ordine avuto 

dal proprio capo-villaggio, il quale, nascosto in un pozzo, cerca di avvertire l'esercito 

russo con un telefono riguardo la posizione dell'esercito asburgico. Scoperto e catturato, 

il capo-villaggio viene giustiziato con due colpi di rivoltella, mentre il paese subisce una 

dura rappresaglia. 

Beltrami racconta come la rappresaglia sia eseguita con spietatezza e brutalità, 

attraverso la distruzione dell'intero villaggio e l'uccisione di molti civili. Dopo aver 

adempiuto agli ordini del tenente colonnello, la Compagnia si dirige verso "Semise", 

(probabilmente Przemysl), smarrendo il cammino per negligenza e imperizia del 

tenente. Costretti al vento e alla pioggia proseguono alla cieca per tutta la notte e, dopo 

aver evitato per puro caso il contatto con l'esercito nemico, giungono finalmente in un 
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piccolo paese, dove trovano di che rifocillarsi. Riprendono la marcia arrivando 

finalmente a Przemysl verso la metà di settembre. Il 21 dello stesso mese vengono 

inviati come rinforzo per la liberazione di alcuni passi ferroviari della zona. Qualche 

settimana dopo, verso la fine dello stesso mese, iniziano durissimi combattimenti che 

dureranno quasi quattro giorni, consentendo infine all'esercito austriaco di sconfiggere il 

nemico russo. Gli scontri, seppur meno intensi e intervallati da tregue, proseguono fino 

al 25 di ottobre, quando si concretizza un attacco su larga scala da parte dell'esercito 

zarista, il quale assedia tutti i forti della zona per quattro giorni e quattro notti. 

Beltrami nella circostanza è lievemente ferito da una granata. Il 3 novembre si 

dà inizio alla conta dei caduti delle Compagnie; nel suo diario Beltrami annota che la 

sua è la più decimata. Infatti, di 260 soldati facente parte della Compagnia, ora ne 

rimangono solo 60. Beltrami annota come gli attacchi russi si susseguano incessanti per 

due-tre volte al giorno, mentre i turni di guardia aumentano a dismisura, arrivando a 

raggiungere le ventiquattro ore consecutive, dentro e fuori dal forte. La situazione 

alimentare, nel frattempo, si fa precaria a causa dell'impossibilità di ricevere 

rifornimenti dalle retrovie. 

Il 25 dicembre i soldati durante il pranzo natalizio si ritrovano attorno all'albero 

di Natale, allestito soprattutto per rinsaldare il morale delle truppe, che però è 

immediatamente messo a dura prova da un nuovo attacco russo. Beltrami, nel suo 

diario, annota che nell'attacco i caduti russi raggiungono il numero di 1.020, mentre 

quelli austriaci sono appena due
35

. Il 21 gennaio, durante il turno di guardia Beltrami è 

raggiunto da una granata che lo ferisce alla schiena fortunatamente in modo non grave, 

costringendolo a otto giorni di cure mediche all'interno del forte. La nota del 3 febbraio 

ci fa sapere che le condizioni di vita all'interno della fortezza sono diventate durissime: 

il cibo oramai scarseggia sempre più, per colpa del gelo è impossibile raccogliere le 

patate, l'intero forte è ridotto alla fame, la temperatura estremamente rigida costringe i 

soldati a grandi sofferenze, mentre i pidocchi ormai infestano completamente l'intero 

esercito austriaco. Il 13 febbraio racconta di dover compiere alcune staffette portaordini 

con un soldato di Bolzano, smarrendo però la strada e scontrandosi con due soldati 

russi. Nello scontro il suo compagno perde la vita assieme ad uno dei soldati russi, 
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mentre l'altro è catturato dal Beltrami con l'aiuto di una pattuglia austriaca. Al rientro 

dal viaggio, Beltrami annota di ricevere i complimenti del tenente e di essere decorato 

davanti a tutti i compagni. 

A metà febbraio Beltrami annota che le riserve di cibo sono ridotte al minimo e 

che gli ufficiali si lamentano per i troppi malati presenti nel forte; il 2 marzo assiste a 

un'aspra discussione tra un tenente e un ufficiale medico riguardo i farmaci mancanti 

nelle scorte. 

Il 16 marzo è ancora di pattuglia; il freddo e la fame gli fanno scrivere di 

desiderare la morte. Qualche riga più avanti ci fa sapere che, sfinito e sconsolato di 

fronte alla fossa comune colma di molti suoi compagni, è colto da una grande angoscia, 

che lo fa incamminare verso una mèta non precisata. In preda allo sconforto, dopo aver 

girovagato a lungo, raggiunge una casa diroccata, dove trova, appeso a una parete, uno 

specchio rotto. Vedendo la propria immagine riflessa, rabbrividisce del proprio aspetto 

irriconoscibile, riportandolo, in tal modo, con la memoria a ripensare al tempo passato. 

Rovistando qua e là, preso dai morsi della fame, riesce a trovare delle patate e delle 

carote, che subito divora. Rientrato al forte, comunica ai propri compagni il luogo in cui 

si può trovare del cibo, scatenando quello che si può definire una vera e propria frenesia 

di cibo. 

Il 18 marzo Beltrami e la sua Compagnia raggiungono la cittadina di "Picolice" 

accompagnati dall'ordine di attaccare il nemico. Dopo essersi preparati e messi in 

marcia, arrivano nei pressi di un grande bosco, dove si radunano 100.000 soldati pronti 

per la battaglia. I soldati russi però hanno il sopravvento, mentre gli austriaci sono 

costretti a ritirarsi. Tre giorni dopo il tenente annuncia ai propri soldati l'intenzione di 

arrendersi mentre la notizia ufficiale del ritiro sarà data il giorno seguente. 

Il 22 marzo 1915, dopo aver sabotato le armi e autodistrutto le difese dei forti, 

l'esercito austriaco si consegna nelle mani dei soldati russi. Fatti prigionieri, sono 

costretti a marciare verso un paesino dove dovranno sopportare la fame per diversi 

giorni. Beltrami si arrangia come può nel cercare un po’ di cibo in paese poi, il 26 

marzo ripartono tutti assieme per raggiungere la città di "Samburh" dove sostano alcuni 

giorni. In quest'occasione Beltrami è malmenato duramente da uno dei cosacchi di 

scorta per aver cercato di comprare del pane. Sebbene le ferite riportate non siano gravi, 
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il fatto lo colpirà così profondamente da annotare commenti molto duri nei confronti 

dell'esercito zarista. Il 28 marzo, dopo aver assisto alla celebrazione della messa della 

domenica delle Palme, ripartono e raggiungono la città di Lemberg. Più avanti Beltrami 

ci fa sapere di aver passato, assieme ad alcuni compagni, alcune notti nelle carceri della 

città, raggiungendo in seguito il confine. Annota di essere caricati sul treno trentasei 

uomini per vagone, in direzione dell'Asia. 

Attraversando la Russia Beltrami si ammala con febbre molto alta ricevendo 

altresì alcune cure mediche. Giunti alla grande stazione di "Taschene o Taschet" (il 

nome è di difficile comprensione, anche se presumibilmente si tratta della città di 

Tashkent
36

, la capitale dell'odierno Uzbekistan) scendono dal treno raggiungendo le 

caserme. Qui, Beltrami trascorre undici giorni di ricovero alla fine dei quali sarà 

dimesso in buona salute. Il 27 aprile viene a sapere che la sua Compagnia è stata inviata 

altrove, dovendo quindi per forza maggiore unirsi alla terza Compagnia, quella dei 

rumeni. Racconta di essersi ambientato abbastanza velocemente e senza grossa fatica, 

per poi trascorrere quattro mesi senza nemmeno dover lavorare. Il 26 agosto annota 

l'esistenza di una "commissione per il lavoro", che preleva 200 uomini, mentre due 

giorni dopo la partenza da "Taschene o Taschet". Dopo tre settimane di cammino 

riferisce dell'arrivo a "Press Spett", dove inizia a lavorare per la costruzione di una 

ferrovia. Il 20 novembre incontra tre soldati italiani, due di Trieste e uno di Rovereto. 

Del soldato roveretano cita il cognome, un certo Sannicolò, mentre dei due soldati 

triestini mantiene l'anonimato. Racconta di trascorrere abbastanza bene l'inverno in loro 

compagnia dopodiché le pagine del suo "diario" terminano. 

La memoria si chiude in data 5 maggio 1916, accompagnata dalla firma 

dell'autore.

                                                           
36

 Nelle proprie memorie Giacomo Beltrami cita la città di "Taschene" o "Taschent", per la quale transita 

durante il viaggio verso l’interno del territorio russo. A seguito di un confronto con un altro diario di 

guerra, precisamente con il diario di Silvio Viezzoli, intitolato "Prigionia in Russia" (costituido da 58 

pagine con alcune foto in bianco e nero), sono riuscito a scoprire che la città dove Beltrami sosta è 

proprio Taskent, capitale dell’odierno Uzbekistan. Nel suo diario, Viezzoli annota l’arrivo di molti 

prigionieri austriachi, circa sui quarant'anni, che si esprimono in italiano e catturati nella fortezza di 

Przemysl. Viezzoli circoscrive questo episodio, annotando la data del 18 aprile 1915, data che 

coinciderebbe con l’arrivo di Beltrami. Tutti questi indizi mi portano a ritenere ragionevolmente che la 

città di cui parla Beltrami sia proprio la stessa Taskent, citata anche da Viezzoli. Cfr., S. Viezzoli, 

Prigionia in Russia, Conferenza tenuta a Belluno nel 1928. La fonte è rintracciabile on-line al seguente 

indirizzo internet: 

http://atrieste.eu/Forum3/viewtopic.php?f=8&t=2651&start=0&sid=7127e4b5f04d87fab32b594671bcd14

b; postato da da "rofizal" venerdì 11 gennaio 2008, 17:07. 
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6. RIEPILOGO TAPPE DELL'ITINERARIO DI 

GIACOMO BELTRAMI 

 2 agosto 1914 inizia il diario con il richiamo alle armi e l'arrivo a Innsbruck. 

 4 agosto 1914 assegnato all'8^ Compagnia. 

 17 agosto 1914 giuramento di fedeltà. 

 21 agosto1914 partenza in treno per san Giovanni del Tirolo (passano Salisburgo). 

 22 agosto 1914 arrivo a Linz. 

 22 agosto 1914 ore 16.00 arrivo a Vienna. 

 23 agosto 1914 arrivo a Budapest. 

 24 agosto 1914 arrivo in Galizia. 

 26 agosto 1914 arrivo a Lemberg. 

 28 agosto 1914 combatte nella battaglia di Lemberg (anche detta di Gila Pipa). 

 1 settembre 1914 di nuovo a Lemberg per riunirsi alla Compagnia. 

 2 settembre 1914 nuova partenza verso il fronte. 

 10 settembre 1914 ancora combattimenti con i russi. 

 Verso metà settembre 1914 arrivo a Przemysl. 

 18 marzo 1915 ultimo tentativo austriaco di attacco. 

 22 marzo 1915 resa della fortezza di Przemysl. 

 Circa 26 marzo 1915 arrivo a "Samburh"
37

. 

 4 aprile 1915 arrivo a Lemberg e passaggio del confine. 

 Circa metà aprile 1915 arrivo a "Taschene o Taschet" (Tashkent). 

 Circa metà settembre arrivo a "Press Spett"
38

. 

 5 maggio 1916 fine del diario. 

 

                                                           
37

 Beltrami riporta i nomi di queste due località, che però diventa molto difficile ritrovarle nella realtà. 
38

 Idem. 
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7. CONCLUSIONI 

Con la scelta di analizzare il diario di Giacomo Beltrami e la speranza di renderlo 

edito e facilmente fruibile da chiunque ne fosse interessato, ci sentiamo in obbligo di 

presentare il luogo che custodisce il prezioso quaderno su cui le imprese e le esperienze 

del soldato trentino sono conservate. 

L’Archivio della scrittura popolare, ora sezione del Museo storico del Trentino, 

recupera, conserva e studia testi autobiografici, riconosciuti come popolari, ovvero di 

scriventi appartenenti a una classe sociale medio-bassa (artigiani e contadini, operai e 

commercianti) che, in altri termini, condividono una prossimità sociale e una pressoché 

simile formazione scolastica. Una scelta netta e decisa come questa porta alla 

distinzione dell’Archivio della scrittura popolare da qualunque altro archivio. La 

connotazione sociale che caratterizza l’intero corpus archivistico, infatti, rende 

manifesta e chiara la finalità principale che l’archivio si prefigge; ossia quella di 

"rendere visibile l’esistenza di una pratica autobiografica popolare autonoma, di 

rendere visibile la capacità da parte della gente comune di scrivere di se stessa"
39

. 

All’interno dell’Archivio della scrittura popolare sono presenti circa seicento 

unità archivistiche, manoscritti di tipologie anche assai diversificate tra di loro. 

Attraverso un aumento annuo costante di circa trenta unità, i testi conservati possono 

essere riassunti e presentati mediante l’utilizzo di nuclei tipologici. Il nucleo più 

consistente (circa quattrocento unità archivistiche) è formato da scritture riguardanti la 

grande Guerra: diari di soldati, di misura e impegno differenti, scritti quasi sempre a 

matita, contenuti in taccuini tascabili, a righe o a quadretti, a volta prestampati. Questa 

tipologia, che rientra nei Kriegsnotizien, presenta utilissime informazioni relative alla 

geografia e alla politica dei paesi in guerra, fornendo inoltre spesso notizie della 

formazione dell’esercito austro-ungarico. Come osserva il responsabile dell’Archivio 

della scrittura popolare Quinto Antonelli "nelle agende le annotazioni procedono di 

frammento in frammento, senza un disegno o un progetto, senza una visione 

prospettica: registrano l’occasionale, ciò che succede dentro l’orizzonte visivo dello 

scrivente"
40

. 

                                                           
39

 Quinto Antonelli, I dimenticati della Grande Guerra, Il Margine, Trento, 2008, pag.265. 
40

 Ivi, pag.266. 
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A tale primo nucleo appartengono inoltre anche gli epistolari, che testimoniano 

l’incessante ricerca di contatto tra il fronte e la famiglia ormai abbandonata. L’Archivio 

però non si esaurisce con le scritture riguardanti la Grande guerra, altri diversi generi di 

scrittura, infatti, sono preservati: libri di famiglia, quaderni di ricette, autobiografie 

popolari, quaderni scolastici e zibaldoni sono facilmente consultabili grazie all’opera di 

conservazione che è svolta.  

"Le scritture popolari costringono gli storici a lasciare da parte la storia un po’ 

astratta dell’uomo e della sua civiltà, per fare i conti con la storia di uomini realmente 

esistenti o esistiti che nascono e muoiono, che si legano tra loro con forti sentimenti di 

amore e di odio, che agiscono mossi da rappresentazioni e pulsioni soggettive, che sono 

immersi in una materialità fisica e biologica"
41

. 

Questa è la sfida che l’Archivio della scrittura popolare propone a chiunque si 

addentri nella moltitudine di documenti conservati. La sfida della storia dal "basso", la 

sfida di far interagire biografie di uomini comuni per conoscere processi ed eventi 

storici di cui gli uomini comuni sono stati partecipi in prima persona. 

 

                                                           
41 Ivi, pag. 264. 



 

47 

8. "LA VITA GUERESCA": LE MEMORIE 

[CARTA 1] 

Nel 1914 il 2 Agosto, tutti i Paesi e, Cita, sono p[lacuna] grande ramarico alla 

grande bataglia; chi lasciò il pae[lacuna] la madre, chi le Sorelle, chi la moglie coi figli 

chi parenti [lacuna] e sono andati ai Regimenti. Il giorno stesso alle 3 siamo ar[lacuna] 

in Inbruch hò che spetacolo, che si presentò ai nostri Och[lacuna] la fine del mondo, un 

và e vieni per quele contrade, ch[lacuna] [s]tavano, chi piangevano, erano proprio una 

scena veramente compassionevole. Io e mio fratelo e con alchuni nostri Paesani siamo, 

Andati aconssegnarci, la nessiamo divisi io e mio fratelo in compagnia di altri siamo 

andati al gran[lacuna] mà fù in nutile il presentarci per la gran[lacuna] Sentuto da 

alchuni che diceva, andiam[lacuna] e anche io e mio fratelo, siamo andati v[lacuna] 

contrade osservando na cosa e naltra,ari[lacuna] francescani davanti al Palazzo del 

Arci[duca][lacuna] note, in quel mentre passeva due [lacuna] ala porta del grande Teatro 

vediamo ge[lacuna] questa paglia, è la portavamo dentro, a[lacuna] dati prendiamo un 

mazzo di paglia e [lacuna] faciamo il leto, ne siamo coricati e ab[lacuna] Il giorno 

seguente ne siamo alzati e [lacuna] viera ancora troppo gente, torniamo in[lacuna] 

con[lacuna] Giardini plubici, io vedei due persone che [lacuna] vero[lacuna], mi par di 

conosserli io dico a mio [lacuna] in quel mentre uno di questi due dice, hò guarda 

chi[lacuna], il Beltrami, li riconossi io pure, per aver lavorato[lacuna] tempo in America 

inssieme, dove siete direti dici[lacuna] sai già, appresentarci, e in nutile che andate cè 

tropo[lacuna] , dici io, e meglio andare dopo mezo giorno, e anche[lacuna] diede di 

ritorno, giriamo tutti quatro in compagnia. Doppo mezo giorno siamo tornati ma la 

gente era di più alora siamo andati in un giardino alombra di un albero. La sera 

torniamo per andare a dormire dove abiamo passata la [lacuna] più posto, giriamo in 

sieme pe trova[lacuna] per tutto era impedito, andati alla[lacuna] butati framezo a dei 

Cari, da per [lacuna] ente, stufati di quel luogo siamo anda[lacuna] [c]ontrada viera una 

fontana aveva cinque[lacuna] da per tutto viera gente che dormiva, [lacuna] un posto, ne 

siamo butati uno[lacuna] siamo addormentati, mà a un ora [lacuna] siamo svegliati 

tremavamo dal [lacuna] in ciò per riscaldarssi. Venuto [lacuna] ati di nuovo alle quale e 

là aspe[lacuna] isano. Io dici a mio fratelo faressimo [lacuna] entrar dentro è consegnare 

i notri 
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[CARTA 2] 

Libretti; poi i meterà alla Compagnia, e alora i darà da mangiare e dormire, che a 

star qua a nostre spese è troppo costosa per noi; Entrati dentro dala porta caminiamo 

lungo un Coridoio, e mi mettiamo in fila come li altri consegniamo il nostro libreto alla 

Comissione, e neano messi alla 8 Compagnia, passatti per unaltra porta in un grande 

spiazzale e siamo stiatti la fino alle 5. Poi neano menatti in una biraria, una grande sala 

destinata per noi, là viera paglia sufficiente abiamo fatto i nostri posti e abiamo 

prenduto la nostra razzione di pane e il Caffè, poi abbiamo fatto fregatero in 4 per 4 è 

siamo andati ale barache, là abiamo messo la montura abiamo prenduto la Canistra e 

tutto quelo che fa bisogno al Soldato di Bataglia. Poi cantando siamo andati al nostro 

posto, poi prendiamo il rangio, Alle 2 ne anno chiamatti e siamo andati in una grande 

piazza lò né anno messi in Colone, là in mezo viera un ufficiale, una tromba sonò il 

silenzzio. Lufficiale cominciò atalta voce a parlare per tedesco, poi per itagliano 

dicendo. Tutti queli che sono nati lanno 1877 fino ai 42 anni vengano fuori. Alora siamo 

andati in un posto in dicato la fù marchato i nostri nòmi, e doppo siamo ritornati al 

nostro alogio. Il giorno seguente è venuto un ufficiale cola lista, chiamò tutti quei nòmi 

che è statto quamati il giorno prima. Tutti queli che siamo statti chiamati abiamo preso 

la nostra roba, e siamo andati ale barache, la abiamo fato le peramide, poi ufficiale dice, 

andate in magazino e prendete le vostre robe civile, subito siamo andati abiamo preso le 

nostra roba e siamo venuti diritorno. Vada tutti al posto della sua peramide dice una 

voce la viene comandato di cavare la montura melitare e metere quela civile, una 

[lacuna]viva da tutte le nostre boche, e alchuni diceva certo è venuto la grazzia che noi 

vechi andiamo tutti a casae tutti ridiamo di Cuore, ma non fù così. In quel mentre è 

venuto un ufficiale aveva una quantità di fasse, egli nediede una per ciascuno, è poi 

dice, questa fassa metetela al braccio sinistro, poi dimani per le 8 di essere tutti qua, 

adesso potete andare, alora il nostro ridere sparì, abiamo messo la fassia al bracio, 

questa era di 2 colori biancha e nera, e in mezo viera marcato il numero 5. Abiamo 

passato anche quel giorno in giro, la sera torniamo al nostro posto per dormire, ma era 

pieno di soldati. Alora uno di val di non , si fece avanti e dice a un ufficiale, anche noi 

abiamo il dirito di un posto, siamo soldati noi pure, alora quel ufficiale prese un pezzeto 

di carta e scrise, poi la diede a quelo che aveva parlato dicendo andate à questa 
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direzione. Partiamo traversiamo la via della stazzione e siamo arivati fuori dela Cità 

presso a una casa di 

[CARTA 3] 

Campagna, ecò questa e la casa, abiamo batuto la porta, nessuno risponde, era 

vuota, e viera anche chiavata la porta, era note, e aveva cominciato a piovere, hà, adesso 

siamo piantati bene, dice quel di val di nom, adesso, dove si andra, alcoperto, aora che 

sia domani siamo tutti bagnati, a rischio di ammalarssi tutti. Torniamo in dietro pioveva 

sempre di più, prendiamo unaltra strada per andare in Cita. Arivati a una crande casa, 

sula porta viera un uomo, egli vedendoci avenire ne anno fermati dicendo, dove andate 

dà questa ora, e sotto a questa piogia, in due parole li faciamo intendere quelo che 

cerchiamo in quanti siete circha in 50, egli aperse la porta dicendo venite qua cè posto 

per tutti, egli apersse le lètrico cinque lampe si accende, pareva giorno, egli ne inssegno 

una grande barchessa piena di paglia dieci minuti dopo egli dice, siete acomodati, noi le 

diciamo shi egli ni dà la bona note e disparve. La matina ne alzziamo, venuto quel uomo 

cida il buon giorno poi dice, due uomini venga con me, cinque minuti doppo due uomini 

portavano una marmita piena di Caffè col late, quel uomo aveva una cesta piena di pane 

sua moglie è sua figlia portavano delle scudelle, la abiamo fato culazione, egli in tanto 

ne diceva, se voi per caso andate in bataglia, combatete valorosi contro quei Cani di 

Russi che vuol venire adesturbar la pace nelle nostre tere. Poi lo rincrazziamo è 

marciamo, arivati ale barache era le 7 li aspetiamo Alle 8 e arivato due ufficiali loro a 

for mato 4 Compagnie, Poi ne inssegnò il posto per dormire poi chiamò 4 uomini, voi 

farete da mangiare, e cosi avrete anche voi un pocho di regola. Poi marcò tutti i nomi, 

doppo dice, questa sera alle 4 vi sarà il pefel guardate di non mancare.Ecosi siamo 

arivati ala Domenica 9 agosto quela mattina siamo statti avisati, che alle 2 doppo mezo 

giorno, di essere tutti alla chiamata. Alle 2 eravamo tuti uniti alle 3 e meza siamo 

partitti. Giunti alla stazzione, non si poteva andare avanti dalla grande moltitudine di 

gente, I nostri due ufficiali cole spade in mano per far stradalà abiamo visto il Nerio 

mutineli di Manzzano, è attiglio Moscatelli di Mori, loro erano monturati loro neano 

detto che lin domani andavano a Trento. Io li hò deto sé per caso prendesse il permesso 

di andare a Casa ne saluterete le nostre Sorelle è nostro Cugnato e diteli che io e mio 

fratelo siamo andati à SBozz, ne abiamo dato la mano e ne separiamo. Montiamo la 
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machina fisciò, e framezo alli aplausi di un numero grandissimo di popolo siamo partitti 

da Insbruch. Due ore dopo siamo arivati a Sbozz. Arivati a una Caserma e la abiamo 

passata la note. 

[CARTA 4] 

La mattina del seguente giorno ne anno uniti tuti il Tenente Colonelo, dice, tutti 

quelli che anno diffetti hò amalatti vadano fuori, alla visita medica. Tutti quelli che 

siamo restati al posto, siamo andatti in un Asilo e li abiamo trovato delli altri, e là fu 

formata la 12 Compagnia. Il dopo mezo giorno due anno datto la montura, io era dietro 

a vestirmi, arivò mio fratelo in compagnia di uno di Sant Felice, loro me anno deto che 

loro due erano statti alla visita è che i era statti passati mindontauri. sono contento io li 

dici, in tanto aveva fenito di vestirmi, vieni fuori dice mio fratello, io non possio, perche 

abiamo da ricevere tutta la roba che ne appartiene, andate pure, io venirò dimani 

atrovarvi. Quela sera ne diede tutto, ne mancavano solo la monuzzione e le Conserve. 

Fenito di impacare la Canistra la portai dentro una Camera, vi sono un posto per mè io 

dici, un soldato dice qua cè un posto, io andai appoggia il mio fucile e la Canistra, poi 

mi sedetero. Il mio nuovo Compagno dice, che disastro Amico, anno rovesciato il 

mondo Per … Quelo che venirà non sissà, à adesso shi potra ussir fuori, vieni tù; shi li 

dieci e mi alzzò e andai in sieme, arivati à una binaria siamo entrati. Il mio nuovo 

compagno ordinò due bire, e li parlò per inglese; tu credi che sia inglesi qua io li dici, 

non so che quelo, egli mi dice, è tu che ai capito sai parlare, hà un pocho io dici, sei 

statto indamerica, shitanto tempo undici anni e mezo, io ho fato di più 15 anni dice egli, 

allora potiamo darci la mano che abiamo fato la nostra locazziene, io li dici; da che 

parte sei midice, io sono di Nomesino, nella fale di gresta, e io sono da Vigol vatar, 

come ti chiami Beltrami, e io mi chiamo Dallabrida Dionisio, di che classe sei tù, mi 

dice, io sono del 75 egli rideva, sei amogliato, nò io dici, anche mè sono da amogliare è 

hò la tua età. hà che cobia che sià unito la stessa età, statti per il mondo tanto tempo e 

senzza moglie, shi è proprio cosi, tanti che girano per il mondo, diventano echi, poi se si 

acompagna quando visaria la into e belli e crepati. In vece guarda, quei buazzeri che 

sono statti dalla Cosina alla stalla, si amoglia giò vani e quando sono sulla fior degli 

anni ano un aiuto che fa tremar, che ne dici tù, si e proprio vero dici io, ebenè ogi giorno 

stiamo meglio noi meno pensi sieri di egli, però questa volta anno prenduto Giòvani è 
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vecchi per il colo, ne siamo andati era note. Il giorno seguente alle 5 fu la sveglia, ne 

siamo alzzati abiamo bevuto il Caffè, poi siamo andati in piazza abiamo fatto un pocho 

di esercizzi poi siamo acasa, era pronto il rangio, dopo mangiato abiamovisto dalla parte 

destra del cortile, in una finestra a piam tereno andavano gente poi tornava indietro, che 

fano là io dici a un itagliano che veniva da quela parte, vi sono le monache che lava le 

gamele, siamo andati anche noi, in 2 minuti era lavate. 

[CARTA 5] 

Una monaca volgendosi a mè, e dice, siete itagliani, shi dici, se avete roba da 

giustare ho botoni da atachare portate qua, che noi tutte siamo qui alla vostra 

dispozizzione, dicetelo anche ai vostri Compagni. Abbiamo anche le Serve dici io al 

mio Compagno, si egli dice e siamo andati nela Camera. A 2 siamo andati fuori, giriamo 

per una contrada in contrai mio fratelo, egli mì anno deto questa mattina anno scrito il 

mio nome, poi miano deto che noi restiamo qua di guarnigione viagiamo in sieme fino a 

sera, poi torniamo ale nostre Caserme. E cosi siamo arivati al giorno 17 Agosto il dopo 

mezo giorno arivo il prete del nostro battaglione, egli parlo per Tedesco poi per itagliano 

dice, queli che vuol confessarsi, sono venuto 2 Capuccini a posta per voi, adesso siete 

avisati. Anche noi siamo andati ala chiesa. Alle 2 siamo andati alla messa, doppo vi fù la 

predica itagliana. Poi uscimo di chiesa, ne abiamo messi in Colone. La banda suonava 

lino, una Compagnia di vechi veterani passò davanti a noi, loro aveva arme antiche 

anchora à pietra, portavano una bandiera antica di due colori nera e rossa, questi due 

colori si conoscevano apena sbiavareziti dal’antichita, la banda fai segni, poi noi arivati 

in piazza, i veterani e la banda si fermò in mezo, il nostro battaglione formò il quadrato 

in torno la davanti ala bandiera e a un numeroso popolo, giuriamo fedelta. Arivati al 

giorno 20 la mattina il nostro primo Tenente visito sé abiamo ricevuto la roba, alle 10 

eravamo pronti per la partenzza il nostro primo Tenente dice, se dopo mezo giorno 

andate fuora guardate di non imbracarvi di venire per tempo, alle 9 vi sara la chiamata e 

chi manchera sarà punito severamente. Io el mio Compagno siamo andati a trovare mio 

fratelo, non cera, io dimandai, hò saputo che era andato li servizzio il giorno avanti, e 

che presto ritornava, io lo aspetato nella sua Camera, meza ora dopo ritornò, dove sei 

statto, io li dici sono statto di posto alle Calceri, vi sono presonieri, vi sono trecento 

Russi eli dice, anno prenduto la sua Camela e andò aprendere il suo rancio, poi tornò e 
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si mise amangiare, poi siamo andatti in Cantina, ordiniamo la bira e ne secamo tutti 3, ai 

qualche nuova da racontarmi, hò una bagatella che cosa cè, egli dice, cè che questa note 

partiamo, dici io, partitte dove andate dice egli, in garizzia, la fronte di mio fratello si 

[illeggibile] perché piangi, giamai per me quelo che e statto e statto e non ci pensso più, 

se mi sara dato grazzia da tornare e se nò Bech[illeggibile] Beterna, non piangere che 

non sta bene un soldato; in questi giorni deve fare il Cuore come la Tigre e sangue 

fredo. Del resto prendi questa mia poi noi siamo abraciati, poi io parti la siando mio 

fratello che piangeva 

[CARTA 6] 

Arivati in caserma verso le 5, viera le monache nela Corte che di spessava 

Corone e medaglie ai soldati, viene una versso di noi dice prendete questa Corona qua 

apeso vie il crocefisso, e in questa medaliavie limagine della beata Vergine adolorata, 

questa vi sarà di aiuto e di conforto nelle vostre tribolazioni. Noi la abiamo presa, entrati 

nella Camera la abiamo messa al colo. Alle 9 vi fù la chiamata, poi siamo ritornati in 

Camerà e aspetiamo lora della partenzza. Dormivamo tutti, una tromba sonò, lora della 

partenzza era giunta; Meza ora dopo eravamo pronti, verso le 2 siamo arrivati ala 

stazzione, il treno era pronto i vagoni erano ghirlandato di fiori e di bandiere, siamo 

montatti, versso le cinque la stazzione erà ghremita di gente, viera done che piangeva, 

pei suoi fratelli , e amanti, il treno si mise in movimento, una schiera di fazzoleti 

pendevano da quele mani [illeggibile] darei un buon ritorno, hò un ADio, il treno prese 

la sua velocità lasciando in distanzza quei Cuori appassionati. Ariviamo a Sant Giovani 

del Tirol, traversiamo à Salisburgh nel Cuore della note. Siamo di smontati, la abiamo 

prenduto tè col Rum, poi siamo partiti. Versso mezo giorno del seguente giorno siamo 

arivati a Linzz. Versso le 4 siamo arivati a Viena, la abiamo prenduto il rancio, ale 7 il 

treno passo sotto le galerie della stazzione disparve Traverssiamo il vienese entriamo in 

Ungheria, il giorno 23 a mezo giorno siamo arivati a Budpet. Alle 3 partiti di nuovo il 

giorno 24 siamo entrati in garizzia. Il giorno 25 alle 4 siamo arivati a una stazzione, 

siamo dismontatti, la abiamo fatto le tende e abiamo passata la note. Là mattina del 26 

abiamo prenduto la direzione verso Lembereh, alle 2 arivati a Lembenh traversata la 

Cità, la sera siamo arivati ai piedi di un piccolo monte, e la abiamo riposato per lultima 

note. Fine del Mabeleziro; Nell Campo, di Bataglia; Il giorno 27 alle 4 ne siamo alzzatti 
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abiamo bevuto il Caffè Poi siamo partitti versso il nemico, a una certa ora del mattino si 

cominciava a sentire dei colpi di Canone, a molta distanzza, più avanti incontriamo 

gente, Cari charicatti di matte razzi, done fanciuli e vechi, passando vicini a noi diceva i 

Russi, i Russi, quela povera gente erano dai Paesi vicini ai confini che fugivano per 

salvarssi la vita faceva pietà. Poi abiamo incontrato Cari di feriti, che era ferito chi ala 

testa, chi ale, bracia, chi ala schena, chi ale gambe, ecc. LLa sera si sentiva i colpi di 

fucile, più avanti si vedevano soldati corere avanti e in dietro ufficialli cole spade in 

mano, noi sempre avanti, arivatti ai piedi di un picolo monte era Calata la note 

[CARTA 7] 

abiamo presa la direzione à senistra fuori della strada a traversso i campi e pratti, 

arivati presso un bosco, la gente cominciava a trarssi in dietro, i officiali vedendo la 

gente rimanere in dietro, fermò tutti dicendo, che era, pericolosissimo restare in dietro, 

perché qualche batuglia nemica puo venirvi adosso, meglio è di andare avanti tutti uniti, 

siamo entrati nel bosco. Losqurita della note non si vedeva più, il fucile ne serviva di 

bastone, chi cadeva in tera chi andava adosso, chi ciava il Compagno non sappendo da 

che parte andare; Cominciava a cadere la rugiada dalle piante pareva che piovesse, laria 

freda della note gelavano. Fermati dal fredo, affaticati affanatti da si lungo e fatticoso 

viagio, cominciavamo disperare, ariviamo in un crande prato. I nostri ufficiali vedendo 

la gente afanata si fermò. Il nostro Tenente Coloneso, radunò tutti intorno a lui dicendo, 

I nostri antichi padri furono anchessi a questo punto ma loro non disperava mai, loro 

non abadeva ne a fame ne a sete ne a caldo ne a fredo, il loro desiderio era quelo della 

vitoria hò morire per la patria. E noi che siamo suoi figli perche noi imitiamo; via i 

timori, e diciamo noi non abiamo paura dai nostri nemici, oggi faremo vedere le boche 

dei nostri fucili e la punta delle nostre baionete, e li ucideremo come cani, e 

raggiungeremo alla vitoria. Allo spuntar del giorno siamo arivati ai piedi di una Colina 

dietro viera il nemico. I nostri ufficiali seanno messi inposizzione di bataglia, e 

app[ena?] [lacuna] lordine salire la Colina. Io dici al mio Compagno, hò una cosa da 

dirti, che ai parla, senti, se per caso come è facile che uno di noi due cadessero, laltro di 

prenderssi e memorarssi fuora di pericolo. Bela cosa quela egli dice, ebene le dici io un 

momento hò laltro viene lordine di salire la Colina noi due guardar sempre di star unitti, 

altrimenti non possiamo fare come tio deto; Io ti Giuro davanti addio di non separarmi 
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da te, più tosto morire, egli Giuro io Giuro lostesso, ne abiamo baciati ne abiamo dato la 

mano davero Compagnia Leora non fù lontana un Cavalo veniva versso di noi, erano la 

stafeta che portava lordine, dieci minutti doppo i nostri uffiali cole spade in mano in 

segno di comando, fù comandato alzzarssi e salire la Colina, ne siamo alzzati abiamo 

fatto il segno della Santa Croce, e cominciamo à salire. Ma quando siamo statti a mezo 

siamo statti spiati dal nemico; Una grandine di granate che mi fece indietreggiare al 

posto di prima; Il Colonelo comandò di salire di nuovo; Toriamo di nuovo sotto la 

piogia delle granate, avanti, qualche duno cadevano, arivati ala cima il nemico era apoca 

distanza, ne siamo butatti per tera e faciamo fuocho. Il nemico sotto di noi fu costrtto à 

fugire noi lo seguimo disendendo, cridando Ura, Ura. Siamo arivati nella pianura 

corendo per quella, ma adun punto ne siamo fermati avendo il nemico a 2 cento passi da 

noi. Ne butiamo atera prenduto il nostro spatem abiamo fato una buca in piemmo di tera 

il nostro sacheto lo abiamo messo davanti per nostra difesa, è fatto fuocho; In quel 

giorno non siamo andati ne in avanti ne in dietro il fuocho darò fino à note; Non si 

sentiva più anima viva se non che qualche lamento di qualche ferito.Noi pian piano 

siamo andati pei campi, cercando dela paglia, in un prato viera del fieno ne prendemo 

un pocho e lo portiamo al nostro posto, poi[lacuna] butatti sopra, in quel mentre arivo 

un ufficiale e dice abassa voce, non state adormire perche il nemico è tropo vicino, che 

potrebe farci qualche assalto state in ascolto hò una fame da lupo dici il mio Compagno 

non mi aricordo quando abiamo mangiato lultima volta. Laltro ieri alle 4 dici io adesso 

sara le dieci le 42 ore. In quel mentre venivano gente versso di noi, erano i quochi che 

portavano del pane, fu dispensato una pagnaca e un pezzo di lardo per ogni 4 persone In 

un quarto dora fu belo e divorato. 

[CARTA 8] 

La mattina del giorno 29 versso le 4 i Canoni comincio adarni il buon giorno, 

pocho doppo abiamo visto il nemico che veniva versso di noi. Noi abiamo apprito il 

fuocho, che il nemico fu costreto ritornare in dietro al posto di prima, il fuocho durò 

fino doppo mezo giorno. I nostri officialli vedendo il nemico che non andava ne avanti 

ne indietro, ne fece metere la baionetta sul fucile e ni fece andare avanti gridando Ura, 

Giunti alla distanzza circha 50 passi dal nemico le balle veniva come quando fiocha la 

neve; I nostri cadevano da tutte le parti, i nostri ufficialli vedendo che era in nutile il 
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sforzzo ni fece andare in dietro, abiamo fatto circa cento passi, sentì un lamento vicino a 

mè, mi vottai è non vedei il mio Compagno hà, era caduto; io senzza perdermi di 

coragio lò preso sotto le bracia e lò levatto in piedi, egli piangeva, io li dici andiamo via 

di qua che quando saremo fuori di questa tempesta varderemo la ferita che per quelo che 

vedo è legiera; mà miffà malle midice coragio andiamo. Egli caminava à stento, giunti a 

distanzza dal temporale, siamo arivatti à una picola valeta, echoquà siamo al sichuro dal 

culo in su, io li tolssi la centura li calai i pantaloni ghuardai, una bala li aveva perforato 

tutti due i ghalloni, sollo la carne, io mi sono messo aridere, hà tù ridi perché egli mi 

dice, perché i Russi ti anno datto un salasso del resto la ferita non è grave, poi hò 

prenduto il pachetto del infassiatura elinfassiò tutte due le ferite, poi egli si alzzo, 

adesso andiamo fino che troviamo la sanitet, abiamo fatto pochi passi, [lacuna] 

Tenente,veniva versso di noi cola spada in mano, è vedendo che io non cappisco quelo 

che diceva, parlò itagliano e dice, torna in dietro è torna al tuo dovere che per i feritti vi 

sono la sanitet, io ghuardo il mio Compagno li hò dato la mano dicendoli Addio, e andò 

al mio posto e hò cominciato il fuocho. Venuto notte il fuocho cessò. Lamattina del 30 

versso le cinque abiamo cominciato il fuocho, amezo giorno il nemico adovuto 

abbandonare il suo posto, noi coriamo dietro ai fugitivi, poi ne siamo fermatti a una 

posizione.Viene un ordine, che la 11 e la dodici Compagnia vada subito a aquapare una 

posizione sopra una Colina a senistra, mà come fare, veniva le balle come la pioggia, ne 

alzziamo una alla volta e corendo alla distanzza di 5 passi uno da laltro, arivati alla cima 

della colina ne butiamo per tera, noi abiamo visto il nemico che saliva dalatra parte, noi 

lo abiamo lassiato venire, quando sono statto alla distanzza di 60 passi abiamo 

cominciato il fuocho celeratto, il nemico non sapendo da che parte veniva colpito diede 

a una pricipitosa fuga, cadeva come le foglie deli alberi lautuno, noi lo seghuimo , il 

nemico fugendo contro i nostri, noi corendo la abiamo sertao in mezo alora vi fù una di 

sfatta i Russi tantti fugirono lassiando le armi sul tereno alla fine fu fatto 300 presonieri. 

Mentre condocevamo quei presonieri, comiciò ai nostri fianchi colpi di fucili, due 

grosse schiere nisserava in mezo, in quel mentre cha comiciato cranatte e bombe che noi 

abiamo dovuto abbandonare i presonieri e cominciare per fugire, ma fu in nutile in un 

momento abiamo dovuto in contrare i nemici alla baioneta allora la mischia si fece 

generale, noi andiamo avanti uniti. 
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[CARTA 9] 

per potere aprire uno scampo, ma il nostro sforzzo furono vano; Un tedesco 

vicino hà mè vedendo due Russi che veniva versso di noi, egli butò larma pertera, alzzo 

le bracia e corsse versso di loro, quei due in vece di prenderlo presoniere uno di loro li 

menò un colpo di baioneta, egli fece un lungo sospiro e cadè per tera, io vedendo 

questo, mi somo messo à fugire , mi core dietro; io feci per voltarmi, egli presto come 

un fulmine mi diede un colpo, io presto feci per butarmi à tera, ma il colpo del mio 

averssario mia prenduto di fiancho la Canistra che mi fece rotolare sul tereno; per sorte 

io non aveva malata larma, io presto mi alzzai sui ginochi, egli vedendomi alzzarmi, 

prese il suo fucile per la cana con tutte due le mani, e alzzo il calcio è fece un passo per 

colpirmi, ma non fece il secondo, io stando in ginochi presto puntai il mio fucile è feci 

fuocho egli cade. Io mi ghuardai in torno sedutto una buca li vicina, io mi alzzai e ando 

aquela, in bruniva la notte, io ghuardo uni scampo  vedei pocho distante una picola 

selva, vado la se possio, dici fra me, e se nò mi renderò, mi tolssi la Canistra la butai 

nella buca mi tessi solo per mè il mio fucile il libisbon e la patrantass Poi hò deto lato di 

contrizione mi feci il segno della Santa Croce è mi alzzai, guardò versso il mio 

averssario egli pogiava le mani in tera e si alzzava un pocho poi tornava à cadere; Io 

vedendomi assi mal puosto, e penssato a quelo che hà  fatto la rabia mi acechò non 

vedendo più il pericolo che mì minacieva prendei il mio fucile dal calcio in su, e li andò 

a presso, egli mi guardava coli ochi spalancati la bocha aperta, io alzzai il fucile come si 

fano affare un buco col palo di fero, cosi calai il colpo ficandolli la baioneta in boca 

passando dallatra parte Prendi veloneso Serpente tù  non avrai più la grazzia di andare 

in Russia e avantartti che hai uciso un Austriaco. Poi mi diedi a una pricipitosa fuga 

versso la selva. Traverssando quela pianura, dele volte zampandimi nei Cadaveri cadeva 

intera, si sentiva i lamenti dei feritti, il rumore dei combattenti, si vedeva gente che 

fugivano io finalmente sono riussito a fugire. Costegiai una Colina arivai a una Picola 

vale, là viera i Canoni arovessiatti e uomini e Cavali morti, dalla parte di sopra viera 

aqua io ho empi la mia ciutera hò bevuto un pocho poi hò presso la mia corssa. Addun 

punto mi fermò, un lamento siefato udire al mio orechio; Non era lontano guardai 

intorno non hò vedutto niente, era note io feci pochi passi, mi sono fermatto; aveva 

vedutto un uomo disteso per tera lo guardai si moveva, mi piegai atera, hò che hò 

veduto un mio compagno della stessa Compagnia, egli era dalle parti di Castel Tasin, 
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ma qgli era ferito senzza dubio, Io li cavò la Canistra poi lo hò preso sotto i braci e lo 

acomodai, Aiutami Compagno dice egli riconossendomi dami da bere, io prendei la 

cintera è la apogiai alle sue labra abevuto pocho, hà io mo moio egli dice abassa voce, 

io li fece coragio, guardai dove era ferito, una bala liaveva perforato il Cranio, io 

prendei il pacheto delinfassiatura poi prendei la cintera mi butai un pocho di aqua in 

mano e li bagno la ferita, aveva la testa che scoteva come il fuocho, poi mi sono seduto, 

col bracio senistro lo alzzai e cominciò a fassarli la ferita. Non aveva ancora fenito che 

egli fece un lungo sospiro, io lo hò ghuardato, aveva rovesciato li ochi la boca contorta, 

era in fin di vita, io senzza perdermi di coragio li hò dato per tre volte Gesu e Giuseppe 

e Maria , un momento doppo egli tremò e fece lultimo respiro fra le mie bracia. Poi lo 

pogiò atera, è dicendoli riposa in pace, e prendei la mia corssa. 

[CARTA 10] 

Ma ancora si sentiva abasso nella pianura ì, gridava, le granate e le bombe 

facevano delle strisse rosse pareva che piovesse fuocho. Le balle intorno à mè facevano 

come una quantità di corde di Chitarra, io visto li vicino una pianta dela crossezza di 

una bruciatura li ando dietro. Il mio Cuore bateva foerte, come sì volesse che si 

spezzasse il peto. Tutta via cominciò la corssa, avevo fatto un centinaio di passi, senti 

un colpo che mi sordì, e nel medesimo tempo un colpo mi colpì la gamba destra. Cadei 

à tera, mi pareva essere morto, passatto lo stordimento mi levo in piedi la gamba mi 

faceva male, avanti zopicando, arivatto à una crossa pianta li andò dietro. Mi sedei 

molai il calzzone e palpai, non era ferito, mò come; Io mi levò in piedi e guardai quella 

pianta dove liera dietro prima, una ghranatta la laveva troncata alaltezza di un metro, 

alora mi savegni, che qualche pezzo di legno hò di tera mi avesse colpito. La selva era 

vicina, viera due strade hò visto un uomo disteso pertera, da una parte aveva il fucile e 

dalaltra la Canistra, hò guarda dove siè messo a dormire costui, lo chiamo non rispose 

mi piegai lo preso per di un bracio non si muove guardai era morto. Povereto ferito era 

scampato dall massacro, e arivato in quel posto, e non potendo più andare avanti, ò 

avuto il tempo di torssi la Canistra; io non avendo la Canistra hò preso quella e in pochi 

passi sono arivatto alla selva. Mi noltrai a 50 passi viera una crossa pianta, pogiai la 

Canistra a tera, di spacho la Canistra presi la Coperta e mi feci il leto; E poi hò penssato 

a quello cheò passato, è quello che avro da passare, mie venuto pieta di mè, comincio 



PARTE SECONDA - "LA VITA GUERESCA": LE MEMORIE 

58 

apiangere come un fanciullo; Un momento doppo mie venutto come una spirazzione. 

Mi hò inginocchiato e cominciato appregare, qeulla pregiera mi consolò, poi hò detto 

lato di Contrizzione, poi feci il segno della Santa Croce, poi mi viene in mente che 

aveva fame è che la cosa d mangiare; Io mi sovegni che alla nostra partenzza i ni aveva 

dato due Conssierve, e ne anno detto di non mangiarle fino ai ultimi estremi, chissà quel 

poveretto che è morto che non le abia mangiate. Io presi la Canistra aperssi, viera una 

Conserva, ecolo fedelle al comando io dici, poi hò pregato di nuovo poi m fece un naltra 

volta il segno della Santa Croce e poi mi butò in quel delizioso leto, e mi adormentò. 

Ma un certa ora mi sveglio da un rumore alzzai la testa e calpestro di cavali veniva per 

la strada, era un squadrone di cavaleria, e si fermò presso le due strade, io stei in suo 

ascolto; Senti che parleva, era Russi, poi apreso la strada assinistra e scomparve, poi mi 

sono messo per dormire, mile penssieri mi era venuto per la mente, io stava 

inreffezzione, un picolo rumore mi di stolsse, voltai lo ghuardo  versso quelo vedi un 

unome che veniva versso di me, io hò prenduto il mio fucile lo puntai versso quelo 

dicendo; Alt berdo, questui mi dice Camerat, sono dei nostri, io dici framè, egli veniva 

ai fermò, io aveva sempre larma puntata versso di lui, Fermati Beltrami, sono io, egli mi 

aveva riconosciuto io alzzai larma dicendo, hà sei tù Beatel dandoli la mano, sossono la 

Compagnia mi dice, nò, io hò deto, sono sollo, egli credeva che fosse nascosta la 

Compagnia nela selva è io fosse di posto, egli era un certo Beatel Carlo di val di fiem 

della stessa Compagnia ne siamo sedutti. Da chè parte vieni da questa ora, li dici iò, ti 

raconterò ai forsse aqua egli dice, 

[CARTA 11] 

Io prendei la mia Cintera, prendi io li dici, là beve, doppo à prenduto la parola 

dicendo; Ebene ieri quando i ne anno seratti in mezo io sono riussito a fugire; Sallì 

quella Colina a destra giunto alla cima, camminai adissendere dalaltra parte; Feci pochi 

passi, io hò visto 4 Russi che veniva versso dimè, quando furono alla distanza dieci 

passi, tutti 4 abasso larma verso di mè; Io getai larma atera alzzando le bracia è li andò 

in contro; Due di loro mi presero è mi condussero dietro una Colina la venera delli altri, 

erano tutti tedesci, alora à una vale là mi fecero sedere, io ando a sedermi sula riva della 

vale. In bruniva la note, io guardai indietro, tutti erano butatti fronte verso i soldatti è a 

usanzza di un gambero mi calai nela vale, mi butò pertrera dietro di un cespuglio, un 
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momento dopo i Russi fecero alzzare i presonieri e continuò il loro cammino. Io quando 

hò considerato che sie allontanati, salì la vale e mi deide a corere, giunto al principio di 

questa selva sono entrato e mi fiutai dietro una pianta e mi addormentai ma ha una certa 

ora sono statto svegliato un squadrone di Cavaleria Russa, la ho veduta anche io ha 

prendutto la strada senistra dici io, ebene dice egli, alora non potemo più dormire hò 

pensatto di continuare la strada mà quando sono statto qui dove fano le due strade  ho 

visto che è ancora abonora entrai qui, che ti pare, hà lai fatta bella Poi io li raconto 

quelo ho passatto, ha tu lai fatta più valorosa? Era giorno ne siamo alzzatti abiamo preso 

la nostra roba e siamo escitti in strada, io dici al mio Compagno tu non ai il fucile, nò 

dice egli, io feci pochi passi vicino a quel povereto che aveva preso la sua Canistra 

prendei anche il suo fucile, e lo portai al mio Compagno. Poi voltiamo lo ghuardo per 

quele pianura tutta copeata di cadaveri, povereti quanti avevano soferto. Poi abiamo 

preso la strada a destra; Un ora dopo siamo arivati un punto, dala parte della strada viera 

un ufficiale seduto cola testa fra le mani, egli alzzo la testa e dice, siete italiani, sì avete 

qualche cosa da mangiare dice egli sono sfinito non possio piu andare avanti; ha non 

abiamo niente e abiamo fame anche noi, io dici hò un pocho di Caffe Conserva andiamo 

avanti alla prima aqua che troviamo faremo il Caffe. Egli sì levo in piedi alora abiamo 

visto che egli era un primo Tenente, il mio Compagno li hà prenduto il mantel io lo hò 

preso sotto un bracio e continuamo la strada, egli veniva a stento, che anche il mio 

Compagno adovuto prenderlo per laltro bracio, e cosi menarlo come uno ubriaco; 

Arivatti a un ponte, sotto questo ponte viera dei Cari arovessiati uomini e Cavali morti; 

Il mio Compagno dici andiamo avedere sotto quei Cari forsse troveremo qualche cosa, 

Il nostro nuovo Compagno si sedete, noi siamo disesi nella vale noi guardaimo viera più 

di dieci Cari arovessiati li uomini e Cavalli tutti sfragelatti, noi abiamo visto sotto un 

Caro una Cassa, la abiamo tirata fuori, viera dentro 8 Conserve e una pagnotta siamo 

andatti in strada il nostro Compagno vedendo questa crazzia di Dio sì levò in piedi e 

dicendo Dio sia benedetto Passato il ponte pogiamo tutto a tera il mio Compagno a 

prenduto la Cochmarssina e andato per aqua, io vedendo una picola Casa di campagna 

ando a quela prendei per tera un poca di legna e tornò, abiamo aceso il fuocho, Dei colpi 

di Canone abiamo sentito, guardiamo nella pianura si vedeva gente che veniva da tutte 

le parti, quei porchi di Russi vedono un uomo sbara il Canone, dice il nostro Compagno, 
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in quel mentre una Cranatta scoppiò a 20 passi lontano da noi, e dei pezzi di tera e 

venuto fino a noi. Il no[stro] Amico si levo in piedi e sì mise a fugire, e noi lo seguimo; 

[CARTA 12] 

Giunti a un picolo Paese la Gente era tutta fugita arivati a una picola chiesa 

vicino a quela il Cimitero intorno aveva una fila di piante di pezzo, entriamo dentro qua 

dice il nostro amico. Apena dentro egli si butò sopra una fossa, io ho visto a una Casa 

vicina, andò à quela hò prenduto un bracia di legna, poi ritornò, aceso il fuocho ai piedi 

di una lapide, poi abiamo aprito le Conserve le abiamo messe vicine al fuocho poi 

abiamo distenduto la Coperta sopra una fossa taiato il pane a fete abiamo butatto il 

Caffè nelle Camele abiamo preso una Conserva per uomo poi ne siamo sdutti su di una 

fossa, hò che gustoso pasto in una meza ora fu tutto divorato, che bella chiesa dici io si 

dice il nosro Amico adesso andiamo a visitala se è aperta siamo entrati, viera un altare 

viera una nichia in mezo, condentro limagine della dolorata, aveva in bracio il Signore 

deposto dalla Croce. Luca imagine pareva che ne guardasse hà questa civuole in questi 

giorni, la consolatrice dei afflitti dice il nostro primo Tenente ne siamo inginocchiati a 

tra un quarto dora dopo siamo ussitti e abiamo preso il cammino. Camin facendo il 

nostro Amico cominciò a dire, la preghiera e la più bella cosa che abia un Cristiano el 

conssola li apassionatti più di una musica più di un sontuoso banchetto, perche 

guardate; Io sono di val di fassa e sono frapessor di lingue, il mese di Magio me morto il 

padre e la madre uno dietro latro. Io sono statto tanto adolorato che non so dirvi di più, 

mia moglie miei figli i parenti e amiei veniva per consolarmi ma niente mi consolava, il 

più che mi consolava andeva alla chiesa appregare per i miei cari estinti, mi pareva che 

una rugiada dolce cadesse suol mio Cuore ussiva di chiesa piu consolato, è per questo 

dice a sostengo che la pregiera e la più consolante più dogni altra Cosa; In tanto siamo 

arivati dove la nostra strada sì univano con quela dela pianura ne siamo fermati, il 

nostro amico cavò di tasca una Carta giografica la guardo poi dice, saria meglio che noi 

abbandonare la strada e prendere questa direzione versso quela selva ariveressimo due 

ore prima a Lemberch, egli vedendo che pea la strada della pianura veniva gente, egli li 

fermò, quando avedutto che siamo un numero circa 40 dice venite tutti con mè, Arivati 

alla selva, ne anno messe in linia di bataglia ne anno fatto metere le baionete sui fucili, 

poi egli prese la spada in una mano è lltra la rivoltela e sì noltro nella selva, noi lo 
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abiamo seguito, arivati ala fine della selva, ne sie presentatto al nostro sguardo una 

grande pianura, in lontananza viene una Colina si vedeva gente che saliva chi coreva, i 

Russi abiamo ditonoi, Le fusse i Russi saressimo tutti presonieri dice il primo Tenente 

egli cavò fuori dal fodero il binocolo e si mise a guardare un momento dopo dice sono 

dei nostri, arivati ai piedi di quela Colina, la abimao salita, arivati alla cima abiamo 

visto dalaltra parte, abasso nella pianura una moltitudine di soldati e dei fuochi che 

coreva da una parte chi da laltra; Echo dice il primo Tenente le nostre Compagnie, 

arivati il primo Tenen[te] atrovato la sua Compagnia; Io e il mio Compagno abimao 

girato tute quele Compagnie ma il nostro battaglione non cera, trovatto il primo Tenente 

li abiamo deto, che il nostro battaglione non cerà. Alora sentitte dice egli, e meglio che 

voi andate a Lemberch che e qua vicino, e la andate dal Cor Comando e quelo 

vediranno dove sono il vostro battaglione; Poi provianda, ni fece dare una pagnoea e un 

pezzo di lardo, poi ne anno dato la mano dicendo viringrazzio di quello che avete fatto 

per mè e se andò i Noi abiamo preso il camino in un orasiamo arivati nei dintorni di 

Lemberch era note la viera una Cassa derochata li siamo andati dentro. Abiamo aceso il 

fuoco abiamo preso laqua li vicina, e abiamo fatto il caffe poi ne sediamo atavola 

alusanzza Cerchese e abiamo mangiato un grande apetito quel gustoso pasto. Poi ne 

siamo coricati sul leto di veluo acanto al fuoco è ne siamo addormentati Il giorno 1 

Setembre ne siamo avegliati è siamo entrati in Cità; Per quelle conrade non si poteva 

andare avanti dalla grande moltitudine. 

[CARTA 13] 

di uomini dene fanciuli ecc. queli era dei paesi vicini ai confini è sì era rifugiati 

in quela Cità, Noi siamo andatti per una contrada abiamo in contrato cinque tedesci 

della nostra Compagnia, loro ne anno detto che loro era statti dal Cor Comando e che 

loro era diretti alla Compagnia, Anche noi siamo andatti in compagnia. Arivatti alle 3 

dove era la nostra Compagnia, allora erano in tutta la Compagnia in 80 il nostro primo 

Tenente dice a spettiamo fino a domani forsse venirà tutti. Venuto note né siamo 

corichatti alalbergo delle stelle acacnto a un campo di patate Giunto il giorno ne siamo 

alzzatti abiamo bevuto il Caffè de disiderio, poi abiamo preso un poche di patatte le 

abiamo cotte sutto il fuocho i abiamo fatto una buona culazione, ale nove sono arivati il 

nostro prima Tenente. Il Cadet[to] Girardi li anno anunzziato li uomini, adesso in tutta la 



PARTE SECONDA - "LA VITA GUERESCA": LE MEMORIE 

62 

Compagnia vi sono 180 Il primo Tenente dice mancano 70 uomini, egli a prenduto il 

fazzoletto e si sugò li ochi, egli piangeva; Poi né anno anunzziato che bisogna andare 

contro il nemico, è siamo partitti Due ore dopo siamo arivati sopra una Colina la ne 

siamo messe in posizione di bataglia, abiamo fatto il dechen poi ne butiamo è aspetiamo 

il nemico. Versso mezza note era venuto lordine di ritornar in dietro. Subito siamo 

partitti, tutta quella note è venuto giorno non si sono fermatti la fame sì faceva sentire. 

Ma dove anderemo, chi lo sa, venuto note, ne siamo fermati alalbergo della pianura. Poi 

abiamo ordinato il solito pasto di patate cotto soto il fuocho, dopo cena per fortuna 

cominciò a piovere ma noi abiamo dormito lo stesso ne siamo coricati e ne siamo 

adormentati Lamattina ne siamo alzzati il nostro leto era mezo di aqua tuta via ring 

razziamo lalbergatore è poi siamo partitti. Avanti pei prati e campi amamngiando patatte 

barbabietole e capussi. Il mio Compagno li cominciò a farli male la panzza sempre di 

più, fino non poteva più andare avanti adovuto butarssi da una parte e aspetare la 

Sanitet, non lo vidi più; Echo senzza Compagno dici io, adesso andiamo a unaltra 

posizione chi sa come la mi andera. Arivatti a un Paese versso le 3 ne siamo fermatti 

versso le 5 era pronto il rancio abiamo mangiato bene. Poi la Sera abiamo dormito in 

quele Case. La matina siamo andatti a aqupare una posizione sopra una Colina la Sera 

siamo ritornatti nel Paese a dormire, e per 4 giorni abiamo dormito in quel Paese. 

Giunto il 10 Setembre la sera siamo partitti, alle 2 dopo meza note si amo arivati alla 

fine di un bosco la abiamo fatto i decheni poi aspetiamo il giorno; Era quela una bella 

posizione che si vedeva abasso in un bosco la viera il nemico allo spuntar del giorno 

abiam visto il nemico ussir dal bosco e comincio assalire lertura lo lassiamo venire 

quando sono statto alla distanzza di 50 passi abiamo cominciato il fuocho acelerato Il 

nemico invece di fugire si mise alla ressistenzza cadeva come le foglie lautunno; Dal 

bosco veniva fuori come le formiche Noi tanti che veniva tanti cadeva le cranate veniva 

come la piogia, una cranata scoppiò cinque hò 6 passi davanti al mio dechen, io el mio 

Compagno vicino siamo statti sepolti sotto la tera per sorte uno vicino corsse e mi cavò 

fuori, io non mi hà veva fato niente, el mio Compagno vicino era morto, un pezzo di 

granata liaveva spacata la testa, Povereto egli era da Bresanone egli lasciò là moglie con 

4 figli. Io sono andato al mio posto e ho cominciato il fuocho. Il fuocho duro fino dopo 

mezo giorno, ala fine il nemico vedendo che non può far niente sì diede ala fuga versso 

il bosco; Noi lo abiamo seguito, giunti a quel bosco siamo entrati, ha in mezo a quel 
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bosco ne siamo trovati afacia al nemico; alla baioneta; che massacro, chi cadeva per tera 

gridando il nome di mama, chi cadeva morti, da una parte e dalatra cadevano come la 

neve, circa un ora durò quel masacro, poi il nemico si diede afugire lassiando un muchio 

di morti è feriti, noi lo abiamo seguito, il nemico entrò in una picola selva, noi siamo 

arivati alla selva ne siamo fermati, inbruniva la note, noi là aspetiamo il novelo giorno 

[CARTA 14] 

Il giorno spinto, abiamo visto dalle parti il nemico che ne circondavano, noi non 

sapendo più da che parte volgermi, per trovare uno scampo. Le balle cadevano come la 

grandine; Noi tutti unitti abiamo cerchato per fugire, mà in vano. Per sorte un bataglione 

di Ungaresi venuto in nostro socorsso cominciò a colpire il nemico al schena. Allora si 

aprò uno schampo, noi fugimo da quella parte. Mà habbiamo dovuto combatere colla 

baionetta; Un da Pinè, della 10 Compagnia corevano quatro 5 passi davanti a mè, sì 

scontrò con un Russo, questo li menò un colpo colpendolo in un bracio, egli cade per 

tera, il Russo li ando sopra per ferirlo, mà in quel mentre io li andò vicino menandoli un 

colpo con tutta la mia forzza, per passarlo parte à parte, ma egli spiò il colpo si drizzò, 

ma il mio colpo ando dal basso in su lo colpi sotto il bracio li perforò la spala, egli fece 

un sospiro geto larma per tera è sì diede à fugire, ma non fece dieci passo che due dei 

nostri lo presero presoniere; Il mio Compagno cadutto vedendessi libero si levo in piedi 

dicendo, crazzie Compagno tu miai salvato la vita, sono ferito in un bracio, coriamo, 

coriamo nel bosco li dici io, giunti nel bosco, ne sediamo coli altri. Ma subito ho sentitto 

un bruciore à tutti due i ginochi, io molai i calzzoni è guardai, hà due balle mi aveva 

fiorito tutti due i ginochi solo la pele, io mi fassiai. Una meza ora doppo è venuto 

lordine di andare dallaltra parte del bosco à aggipare quela posizione, giunti ne siamo 

butatti due per due per ogni dechen e abiamo aprito il fuocho che il nemico non era 

tanto lontano; Le bombe e le granate veniva come la piogia uno sopra nel scopiò sopra 

di noi, un di quele bale cade sopra il mio Compagno nella schena [illeggibile] passo 

parte à parte, egli fece un lungo sospiro; Io lò hò preso fra le mie bracia, e corendo suo 

Cognato che era li vicino, ma quando egli arivo, subito fece lultimo respiro fra le mie 

bracia egli era da Franzzinfeat egli siaveva amogliato il mese di luglio. Poi suo Cognato 

tornò alsuo posto; Pare impossibile e il secondo che mi muore fra le ie bracia, io la hò 

portatta via quatro volte ma un colpo hò naltro io dovro socombere e mi hò messo a 



PARTE SECONDA - "LA VITA GUERESCA": LE MEMORIE 

64 

pregare; Allora era circa le 5 spiamo il nemico si sfantò, e il fuocho cessò del tutto, solo 

mi sentiva una fame che mi divorava. Venuto le undici di note sempre acanto al 

cadavere del mio Compagno. Ameza note e venuto lordine di partire subito e andare di 

ritorno che due forti schiere di nemici ni serava in mezo. Ni senzza far rumore siamo 

fugiti, costeggiando i confini, alospuntar del giorno ne siamo fermati in una pianura la 

abiamo mangiato patatte e capussi. Poi il nostro Cadet[to]hà nunzziati li uomini al 

primo Tenente li dice 80 uomini vissono, sarannììo restatti indietro dice il primo 

Tenente, nò dice il Cadet[to], io sono statto sempre di dietro adarli coragio avenire 

avanti, queli che mancano sono morti hò feriti, 170 uomini mancano delle nostra 

Compagnia dice il primo Tenente Tutte le otto Compagnie del nostro battaglione, quella 

Compagnia che aveva 150 uomini lera la 4 Compagnia le altre tutte di meno. Di la 

siamo partitti, versso mezo giorno siamo arivatti à un grande Paese, le Case era tutte 

coperte di paglia. La nessiamo fermatti abiamo fatto le peramide. Poi il nostro Tenente 

Colonelo dice, andate per questo Paese e cerchatte da mangiare, guai à coloro che 

farano violenzza hò che roba, queli sarano sottoposti alle pene di guera. Abiamo girato 

tutto quel Paese senzza poter trovare un pezzo di pane, da una parte diceva non abiamo 

niente, da laltra ne veniva serata la porta in facia. Noi abiamo avuto il comandamento di 

non far violenzza, siamo tornati in dietro. Saputo questo il nostro Tenente Colonelo, 

fece dimandare à cara dona li vicina per che non dava da mangiare ai soldati, ela venuta 

rossa e confusa dice; E il comandamento del nostro Capo Comune di non dar niente alli 

Austriaci, per dove abita il vostro capo Comune dice il nostro primo Tenente, la via 

quela Casa grande. Allora 4 uficiali sono andatti a quela Casa ma non cera, dimandatto a 

quela gente vicina, ma tutti diceva che non sapeva. I nostri uficiali si mise per venire di 

ritorno, ma fatto sete 8 passi si fermò, avevano sentitto una voce; ma da dove, sentito 

parla ancora loro vide dalla parte dela strada 

[CARTA 15] 

Un pozzo era coperto di aole sentitto ancora a parlare veniva proprio da quel 

pozzo; Loro chiamò alchuni soldati e fece tor via quelle tavole, hò che hà veduto in quel 

pozzo, un uomo che gaveva il telefone che parlavano coi Russi; Leafecero venir su, e 

saputo che egli era il Capo Comune, lo fecero legare è condotto dove era le peramide e 

legato a una pianta. Quel traditore e tutto il Paese aveva il partitto Russo e egli col 
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telefone diceva ai Russi che li Austriaci andava avanti hò in dietro; A traditore adesso tù 

pagherai il Sangue di tantti nostri frateli. Il nostro Tenente Colonelo comandò, prendette 

le vostre armi e andate per tutto questo Paese è fate sachegio se vi saranno qualche duno 

che vuol farvi violenzza, adoperatte la baioneta con questi traditori; In un momento il 

nostro battaglione fu per tutto quel Paese. Io passando per una Casa viera una finestra 

ghuardo dentro viera dentro un unomo e un dona, e su de una tavola viera 8 grande 

baionette, qua vie pane dici io fra mè, e ando ala porta per intrare. in quel mentre e 

venuto fuori quela dona e a serato luscio. Io li òdeto dai Cleba, egla slaghando le bracia 

come impedirmi lintrata e dicendo, gnima Cleba, gnima Cleba, e dicendomi male 

parole. Io sono diventato di mile Colori, è dicendoli nò dai Cleba, e abassò larma, e li 

punto la baioneta vicina alla panzza; Ella vedendosi riverita a quela maniera, apri luscio 

e cade inginocchio dicendo est Cleba est Cleba; Io entrò dentro sempre colarma puntato 

avanti, quel uomo era in piedi con un bastone in mano egli alzzo il bastone e veniva 

versso dime, Io senzza parlare li ando apresso tirò indietro il colpo e feci per passarlo 

parte a parte, io non lo vidi più, aveva butato per tera il bastone, era sparito come una 

fantasma, mi voltai versso la porta; In quel mentre veniva dentro un certo Leonardelli di 

Cless, Ai visto quel uomo io li dici si dice egli, e ussito dalla finestra, ha quel porcho mi 

voleva farmi contra con questo bastone, mà io sono perssuaso che sono statto la prima 

volta che fece quela ussita per salvarssi la sua finissima pelle. Ebene adesso siamo 

padroni, vie pane dice il mio nuovo Compagno, cenè tanto io li dici, e adesso guardiamo 

se vie qualche cosa da mangiarli in sieme; Visto che viera un ussio e aprii e guardo 

dentro, hò guarda che vissono due smezzini di lardo in fumecatto el prendiamo tutto, cè 

troppo dice il mio Compagno, chè troppo in questi giorni bisogna essere senzza 

cozzienza, è tagliai i cordoni e me lo messi aspalle, tù prendi il pane io li dici al mio 

compagno, quanto en prenda, di più che 2 uoi io li dici, egli ne a prenduto 4 panete, e 

poi siamo ussiti fuori, la viera 7 artiglieri loro entrarono per prendere il resto. Arivati 

alle peramide abiamo meso la roba in tera e la abiamo spartitta coi nostri compagni e 

abiamo mangiato con grande apetito. Apena fenito di mangiare, abiamo sentito da 

alchuni soldati che era statto assassinato due dei nostri, siamo andatti a quela casa, da 

una finestra continuava colpi di fucile, in quel mentre due dei nostri cade feriti è come 

fare a intrare, i primi che entra e morti, abiamo atornata la casa, poi anno aceso il fuocho 

al coperto in un menuto quela casa era tutta acendiata, noi a torno colle armi puntatte 
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versso la casa, come fano i caciatori quando vi sono le lepre in un cespuglio In quel 

mentre Cade il coperto il fuocho sì sparge per tutte quele stanzze un minuto dopo due 

uomini comparve sula porta, loro fece per puntare le armi contro di noi, hò poveretti dei 

centinaia di balle li colpirono, dopo fata questa giusta vendeta siamo andati al nostro 

possto. Questi traditori aveva le armi dei Russi. Il nostro Tenente Colonelo ha Cavalo ne 

chiamò tutti intorno al capo traditore, egli rideva e piangeva come un pazzo, egli 

volgendosi a noi è dice. Cosa faremo di questa tighre affamata del sangue dei nostri 

fratelli. Il traditore faceva sforzzi per distaccarssi poi volgendossi colo ghuardo versso il 

Colonello  dice. per tedesco. Abiate misericordia di mè ignore, io li dimando perdono 

del male che hò fato. Il Colonelo dismontò da cavalo e li ando apresso dicendolli, che 

dici porcho schifoso misericordia perdono, ai tù avuto misericordia dei tanti sventurati 

che lassiò la vita per cagion tua to prendi velenoso e li sputo in facia. Poi chiamo sé un 

Tenente dicendoli faciate fuocho, egli prese la rivoltela e li tirò 

[CARTA 16] 

2 colpi nella testa e cosi fù la fine di quel traditore. Poi il nostro Tenente 

Colonelo comand che sià alistante incendiato il Paese. In una meza ora quel Paese era 

tutto in una fiama. Subito siamo partitti arivati la sera in un piccolo Paese li abiamo 

avuto un ora di riposo. Poi siamo marciati caminando tutta la notte, e il giorno seguente 

alle 9 siamo arivati in un grande Paese la abiamo mangiato bene. Poi ne siamo uniti per 

mangiare di nuovo; Lea viera tutta la nostra artegliera coi Canoni e i Cari della 

manizzione. due file di soldati e i Cari in mezo, e cosi marciare ala volta di Semise. Mà 

ci vuole una Compagnia di bataglia che marcia al fiancho in distanzza. Ma quando non 

sie fortunati aprite la porta che la vadà pare in posibile tochò proprio ala 12 Compagnia, 

perché non è statta dezzinata abbastanza, ma coragio andiamo lo stesso. Noi abiamo 

presso la direzione alla destra scavalcando Coline traversando pianure arivati a un 

picolo Paese, li ne siamo fermati e la abiamo passata la note. La mattina abiamo 

prenduto del late e pane da quela gente. Poi siamo partitti di nuovo. Arivati la sera in un 

grande Paese la siamo andati per quele case, quela gente ne anno datto del pane del 

lardo è fratti. Poi siamo partitti di nuovo, un ora dopo abiamo incontrato gente dogni 

genere il nostro primo Tenente li domandò perché fugivano, uno di loro li dice. Perché 

nel nostro Paese a mezo giorno e arivati i Russi è anno fatto il sachegio di tutto e poi 
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non si e contentati di quelo anno acendiato il Paese, è lontano quel Paese di qua dice il 

primo Tenente, di qua sarà un chilometro. Allora noi abiamo cambiata direzione, 

cominciando a salire su di un monte alla sinsitra, era note aveva cominciato a piovere, 

aqua e neve en aria freda che passeva le vissere arivati sul monte, tutti uniti per 

traversarlo, mà veniva neli ochi non sì vedeva più, A colpi si cadeva a tera delle volte si 

andava adosso ai compagni; Un tedesco si fece avanti e dice al nostro superiore, che 

non si puo più andare avanti e meglio sostar qua; Nò dice il nostro primo Tenente, 

venite con mè in una meza ora ariviamo in un posto la vie dele case, che sarà meglio 

restar qua sotto questa piogia, noi sentendo che vie esse ne siamo incoragiatti, avanti si 

coreva dalla angossia di arivare al posto promesso, avanti meza ora, un ora, ma case non 

sin vedeva. Adun posto il nostro superiore ne anno fermatti dicendo e meglio fermarssi, 

mà perche prima nò e adesso si hà Lui aveva perduto la strada in quel posto dove 

eravamo fermatti era una costa che si vedeva da una parte e dalaltra nella pianura, là 

nessiamo butatti uno adosso alaltro come una mandria di porchi, per buona sorte laria e 

la neve cessò, solo pioveva, quela aqua cadendo adosso pareva calda, non passeva mai 

un menuto, hà che note. Alla fine spunto il giorno, abiamo visto dalaltra parte ai piedi 

del monte a trecento passi da noi il nemico. Noi abiamo cominciato atrucialarmi come i 

Serpenti versso laltra parte, per fortuna non siamo statti visti arivati nella pianura i lachi 

delle nostre scarpe tochavano il culo. Quela marcia ni aveva riscaldatti come siavesse 

bevuto dei liquori. Per sorte quel giorno era venuto il sole caldo ne anno riscaldati e 

assugati. Arivati a un piccolo Paese la ne siamo fermati, ma in quel Paese non viera 

niente solo che patatte, Una meza ora dopo veniva fuori da quele casa uomini done 

fanciulli portavano patate cote, noi senzza tanti complimenti ne siamo messi a mangiare 

quel pasto tanto usato in quei giorni, quei uomini e done parlavevanocon noi, mà 

vedendo noi non intendiamo, si prendevano il capelo di testa poi si inginocchiava e 

largivano le bracia condire che non aveva altra da darni facevano compassione. Fenuto 

di mangiare quel  ghustissimo pasto di patatte à cangn, noi abiamo preso il camino 

abiamo marciato tutto quel giorno e tutta quela note, e il giorno seguente siamo arivati 

nei contorni di Semise, passiamo i forti a mezo giorno siamo arivati alla Cità di Semise. 

Passando per quella Cità abiamo preso da quela gente zigareti tabaco pane ecc. Ussito 

fuori di quela Cita abiamo preso la strda à sinistra passando Picolice la dove vissono le 

grande Caserme di Cavaleria, noi abiamo continuato la strada 
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[CARTA 17] 

Alle 4 siamo arivati ai piedi di un picolo monte lo abiamo salito là viera il nostro 

battaglione, loro erano arivatti il giorno prima avanti mezo giorno à star su quel monte 

si vedeva atorno per tutta quela grande pianura. Là abiamo fatto le tende, poi abiamo 

messo dentro la paglia terminato questo abiamo prenduto un pocho di patatte le abiamo 

cotte sotto il fuocho, poi le abiamo mangiate allegramente. Poi siamo entratti nelle 

nostre tende e ne siamo corichati su quel leto tanto desiderato da noi. Giunto il giorno 

seguente abiamo prenduto la nostra razzione di Caffè e di pane; Poi ne siamo butatti al 

sole a godere il caldo. A mezo giorno viera il nostro rancio, e cosi fino al giorno venti. Il 

giorno 21 Setembre siamo partiti di là. Arivati alla Cità di Semise, abiamo salito un 

picolo monte sul quale vie un grande forte, noi siamo disesi dalaltra parte in una vale la 

viera magazini di paglia, e la viera il nostro alogio. La siamo statti fino il giorno 28. Noi 

abiamo saputo che i Russi avevano serati i passi della ferovia; noi la sera del 29  Siamo 

partiti per dar rinforzzo per apire. Arivati nel Cuore della notte al posto, la abiamo fato 

il nostro dechen La matina del 30 Setembre abiamo cominciato il fuocho, 4 giorni durò 

quel ataco, ha i morti e feriti cadevano da tutte le parte; Cari di feriti e presonieri 

passavano giorno e note, dentro la Cità. Alla fine del 4 giorno il fuocho cessò, i Russi si 

era ritiratti, il passo della ferovia era aperto. Sono statto aperto il giorno 14 Poi i Russi 

anno serato di nuovo, Mà il giorno 17 i Russi adovuto ritirarssi con grande perdite di 

uomini e munizione e vivande; Allora il giorno 20 il nostro battaglione siamo andatti a 

Picolizze in riposo. IIl giorno 22 otobre siamo andati in piazza abiamo passatto il 

Jifeliram All’Arciduca ereditario; Il giorno 24 e venuto lordine di andare subito nei 

dechen sotto il forte N 4 perche i Russi avevano serati i passi unaltra volta e tutti li altri 

battaglioni siera ritirati nei decheni intorno ai forti. Arivatti al posto la sera di quel 

giorno, la aspetiamo il nemico. Il giorno seguente il nemico fece lassalto à tutti i forti. 

Per 4 giorni e 4 notte durò il fuocho, noi nei decheni tanti venivano tanti cadevano, dei 

nostri cadevano forse il 5 per cento, fra morti e feriti. Giunto il giorno 28hà quel giorno 

le bombe e le granatte cadeva come lerba sotto l falce, ma ancora gheveniva rinforzzo; 

Mà noi eramo troppo fortificati; mà lostesso pareva che venisse su dalla tera, volevano 

la Cita afforzza, mà sono statto in nutile il suo sfozzo; Achanto à mè aveva due itagliani 

uno era da Riva, e laltro era un salondro dalatra parte viera due tedesci versso le 2 dopo 

mezo giorno una granata nemica a cadutta sula traverssa del nostro dechen, noi 5 siamo 
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caduti sotto le meterizzie venuto s[u]bito i nostri Compagni e ne anno tiratti fuori, io è il 

solandro  non ne abiamo fatto niente quel da Riva era feritto alla testa è i due tedesci era 

morti. Io e il solandro ne anno fati andare hà un altro posto. Io diceva fra me, lè la 

quinta hò la sesta volta che la porta via, ma le in nutile un ora hò naltra dovro del sequr 

soccombere, io fratanto che faceva queste refezioni, continuava a far fuocho, hò che 

vita, ienturosa. In tanto era venuto lora tarda, i Russi vedendo che ogni sforzzo erano 

vano diede di ritorno acompagnati dai nostri Canoni e dai nostri fucili, loro si ritirarono 

fuori dal tiro dei Canoni e ne anno assediatti; Il giorno 3 Novembre la mattina anno 

numerate tutte le Compagnie del nostro battaglione, la più decimata era la nostra, 

quando i laveva formata erano 260 uomini è venendo il 3 Novembre eravamo restati in 

60 uomini 200 uomini fra morti e feriti. Dopo mezo giorno rinsforzzarono le 

Compagnie, e cosi siamo gressuto 260 uomini come ala prima. Quela gente che anno 

uniti ale nostre Compagnie erano di queli che avevano perduto le sue Compagnie e 

scampatti dentro la Cita. Il 4 Novembre la nostra Compagnia siamo andati nel forte attin 

N 4 di servizzio, là ne anno assegnato a tutti  il nostro posto, che da lusogno di qualche 

assalto sapesse tutti il suo posto di bataglia. Per una Setimana due hò tre volte al giorno 

chiamava all’armi e anche una volta anche tutte le note. In una setimana sapevamo. tutti 

il suo posto senzza fare nessuna confusione. Doppo abbiamo cominciato il servizzio in 

questo modo 80 uomini per il forte e 80 per di fuori di felvoche. Nel forte montavano a 

mezo giorno 40 uomini fino amezo giorno Queli di servizzio di fuori montavano 40 

uomini alle 6 di sera fino ala sera dietro ale 6 Queli che aveva fato le 24 ore fuori le 

altre 24 le facevano nel forte, e queli che nel forte le faceva fuora, e cosi si faceva 24 

ore fuori e 24 nel forte. E cosi versso la mita del mese a cominciato hà scarssegiava a 

pane la Carne e la supa, venuto li ultimo del mese ne è statto annunziato che la Carne di 

vacina era fenita e anno cominciato a capare i Cavoli, una pagnota veniva spezzata in 4 

quarti si prendeva una tazzeta di supa e un pezzeto di carne di Cavalo, quando si aveva 

fenito di mangiare sì aveva più fame di prima. [Illeggibile] tacheva di andare fuori di 

felvoche in pericolo di vita almeno si mangiava patatte, e cosi siamo arivati ai 24 

[CARTA 18] 

Dicembre mi è tochato di andare fuori di felvoche la sera del Natale alle 6 sono 

venuto la ronda a darni il cambio siamo arivati al forte versso le 7 la abiamo trovato il tè 
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col Rum è una pagnota per ogni uomo abiamo mangiato bene. Poi siamo andati nella 

salla del forte, avevano fatto lalbero del Natale, una bella luminazzione; La viera il prete 

Abiamo dato la terzza parte del rosario, Poi a fato un picolo discorsso per tedesco e poi 

per itagliano dopo alle 9 siamo andati a dormire contenti Dormivamo tutti, versso le una 

dopo meza note la campana del forte sonava a larmi al armi, I Canoni del forte avevano 

comiciato il fuocho; Noi ne siamo svegliatti in 5 menuti dopo eravamo tutti al nostro 

posto di bataglia. Non viera ancora lordine del fuocho solo i Canoni gomitava fuocho 

acelerato al basso nella pianura. Si sentiva il gridare dei uficiali per farli coragio a 

venire avanti era il nemico Quela note era freda una aria che geleva. Tutto in un colpo 4 

lampe si ano acenduto, abiamo veduto il nemico a 2 cento passi di distanzza dal forte, 

pareva giorno. Il segnale fu dato, abiamo cominciato il fuocho, che tempesta che arivò 

sopra quella gente. Venivano colpiti di fronte e da tutti due i fianchi, queli nei decheni, 

alla senistra e alla destra del forte. Versso le 3 il nemico aveva comiciato ataliare i fili di 

fero, versso le 5 erano arivati al fosso del forte. Sarano statti circha cento. Ma nel 

disendere è poi salire su nel forte non li abiamo più vedutti, a cagion di due ghever 

marssim,uora adestra e una a assinistra del fosso, che apena le anno tochato il fondo, 

sono restatti tutti fragelatti, Queli che restarono vedendo la fine di tanti suoi Compagni 

fugirono lassiando i morti è feriti intorno al forte. Alle 7 abiamo bevuto il Caffè col 

Rum poi son restatti 50 uomini di vedeta è noi siamo andatti sotto il forte, dietro ai 

feriti, hà che flagelo, viera i cadaveri amuchiati, su per i piantoni e atacati ai fili di fero, 

parevano una macelaria. I feritti gemevano dal dolore e dal fredo, dieci uomini della 

Croce rossa li deva un bichier di liquore, poi noi li abiamo trasportatti sui Cari, poi li 

anno condoti in Cita. Poi abiamo trasportato i morti, a mezo giorno era arivato una 

stafeta Poussa a dimandare il permesso i menar via i suoi Cadaveri; Il permesso li fu 

dato in questo modo 3 giorni di tempo dalle 9 di mattina fino alle 2 di sera, e avenire  2 

uomini disarmatti per ogi Caro, è poi veniva acompagnati dai nostri fuori dal tiritorio 

delforte e cosi fu fato. I morti dei Russi sono statti mila e venti, e cinque Cento feriti, e 

dei nostri 2 morti e 9 feriti. Passato 2 giorni i Russi aveva cominciato tutti ì giorni dalle 

10 è alle 12 atirare 9 hò dieci colpi di Canone al forte, è cosi siamo arivati al nuovo 

anno 1915 Il nostro servizzio i diventava sempre più rigoroso noi allora gavevamo da 

combatere cola fame col fredo col nemico e coi pedochi, ha quelli non ni lassiava un 

minuto in pace, non si poteva ma riposare, che martirio. Arivati ai 20 Genaio quela sera 
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era di servizzio al forte, venuto il giorno 21 mi era tocato di andar sul posto dalle dieci 

alle 11 era circa meza ora che era la i Russi aveva cominciato come il solito atirare colpi 

di Canone al forte, io stava atento in quel mentre sentì due colpi di canone, hò visto che 

veniva due cranatte ala mia direzione, io presto mi sono getato nella buca, fatta à posta 

per nasconderssi, venivano 10 metri metri di largezza una da laltra, scoppiò sulle 

traversse del dechen questo si rovessiò e mi sono venuto adosso tutta quella tempesta un 

mi svegliai era nella sala del forte. Appri li ochì hò visto il primo Tenente e il Cadet[to] 

Girardi io guardo atorno non mi ricordeva niente, feci per alzzarmi senti un dolore ala 

schena io allora mie venuto in mente quelo che me era acadutto feci un picolo sospiro. 

Come stai Beltrami dice il cadet[to], male io li dici, coragio che il male e pocho, 

prrsesto sara qua il medico. Mezaora dopo arivo. Apena io lo vidi dici, hò  Signor dotor 

hò spezzato il filo della scena; egli mifece voltare apiano dalla schena in su hai credeva 

di morire, il dotor mi guardo dove aveva il male, poi à prenduto un cerotto, lo apogio al 

male, poi mi fassiò, poi mi fece voltare, Il dotore volgendissi à mè e dice per itagliano, 

coragio che il male e pocho a quelo che potea essere; Saria melio condurlo alospitalle 

dice il Cadet[to], nò dice il dotore e meglio qua in 4 hò 5 giorni era guarito; Sul terzzo 

giorno io mi alzzava in sentone sui 8 giorni era guarito; Erano i 2 di Febraio la sera sono 

andato di posto aloffizzir manass in quatro 2 itagliani e 2 tedesci arivati a una Caseta in 

una picola vale dietro il forte, alla destra della Casa viera un bosco in fianco al bosco 

viera la nostra stanzza sotto tera. Passiamo la note la mattina del giorno di Sant Biagio 

io me tocato lora dale 7 alle 8 io hò cominciato avanti e in dietro la note era venuto un 

piede di neve; Io aveva una fame da lupo, era due giorni che era terminato il Riso e le 

paste; Cosevano la Carne di cavalo, poi in quela aqua li butava dentro un pocha di farina 

giala e quela era la supa cotidiana, il pane non si prendeva più un quarto al giorno  alora 

ogni 2 giorni però anno agiunto a quel giorno che non lacheva il pane, si prendeva una 

stecheta di pane secho. 

[CARTA 19] 

E cosi si facevano la vita. Io framè diceva quanto durera questa vita disatrosa la 

fame che ne divora, servizzio severo,è pieni di pedochi, che ne martoliza giorno e note. 

La gente erano venuti come niavee cavati fuori dai Mulumenti, hà caminare si pareva 

tanti imbriachi, hà Signore deliberaci da questo teribile falgelo. Io stava inqueste 
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refezioni. Vedei dal bosco vicino, una lepre e veniva verso di mè, quando fù statta alla 

distanzza di 5 hò sei passi da mè, si fermò, io senzza ridletere ne pensare al mio dovere, 

puntai larma e feci fuocho la lepre fece un salto e restò dalle gambe per aria sulla neve: 

io guardai a torno nessuno aveva visto, io presi la lepre per le gambe di dietro era grossa 

come un capreto, hò presto fenito lora dopo la portero dentro nel nostro dechen e 

faciamo Sant Biagio, mi pareva di sentirla in bocha quela Carne delicata, lapogiai dietro 

una pianta li vicina: Poi andava avanti e in dietro, ma in quel mentre venuto fuori il 

Cago dalla porta di quela casa e venuto versso dime dicendo buon giorno, ai fatto buona 

Cacia. Io lo guardai senzza parlare, vala che io hò visto, essè ai visto che vuol dire, io li 

dici, se vuoi darmela ame ti daro 7 Corone, ha per i soldi non la vendò cosa vale i soldi 

in questi giorni, dici io, ai ragione dice egli, questo era itagliano: Poi egli sì avicinò ala 

pianta e ha prenduto la lpre e la guardò. Non lavesse mai fatto, in quel mentre per la 

strada vicina veniva il Tenente Colonello, egli aveva visto la lepre in mano al cago, egli 

veniva versso di me, quando furono vicino, io li feci il saluto. Adesso mi concia dalle 

feste io dici fra mè, egli volgendossi ame e dice sei statto tù a copare quela lepre, si io li 

dici, non sai che non si può sbarare se non che al nemico, io confuso dici la fame mi 

fece dementicare i mio dovere, io credeva che andasse su tutte le furie, come faceva 

sempre con tutti; era cativa ma il Cuore era buono si comaveva facile; La fame, dice e 

mi guardava senzza parlare, io vedei che dali ochi li cadevano le lagrime. Poi dice 

questa lepre me la vuoi dare a me, sì Signore con tutto il Cuore i li dici. In quel mentre 

veniva a darmi ilcambio, il posto mi fece il saluto poi io lassiai il posto. Il Colonelo mi 

dici prendi quella lepre e me vieni con mè. Io lo segui, strada facendo egli dice da che 

parte sei nel Tirolo, sono del distretto di Rovereto, dici io proprio della Cita dice egli nò 

dici io sono di un picolo Paese sopra la borgata di Mori alla destra per andare a Riva e si 

chiama Nomesino, hò dice egli, della vale di Cresta, sì la hò deto io. Sono statto tante 

volte quando era à Rovereto, allora era Capitano, da che parti e egli dici io, sono nativo 

di Bolzano egli dice; Intanto eravamo alla sua abitazione, la viera 3 stanzze scavate 

nella tera, egli parlò al suo servo questo sndò li dentro in una di quele stanzze, poi tornò 

con una pagnota e me la diede, io là hò dato la lepre poi hò fato il saluto e mi voltai per 

partire, Ma il Colonelo dice fermati un pocho, aprì lussio della sua stanzza è entrò, 

subito è venuto fuora, aveva in mano una botiglia, in pienì una bichiera e me la diede, io 

hò bevuto, poi li fece il saluto e parti, Nel ritornare io diceva fra mè, hò maledetta 
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sfortuna, quando fenirai tù, di perseguitarmi, quando sarò morto, allora avrai fenito, 

intutta la mia vita tù mi ai perseghuitatto, mai una volta solla, sei venuta in mio favore; 

ebene sfogati pure la tua colera contro di mè, io soporterò tutto con rassegnazione fino 

alla morte; Arivatto al dechen io entro; Lamiei Compagni miò dimandatto quelo che mie 

sucesso, io li hò racontato tutto, ebene piutosto che la sia andata altrimenti è meglio cosi 

dice i miei Compagni; Poi io hò prendutto il coltello è feci 4 parti, e la abiamo mangiata 

alonore della lepre Venutto le sei di quella sera, era arivato la Bonda a darmi il cambio, 

Arivati al forte mezi bagnatti, il tempo siera cambiato che la mattina non viera più neve, 

aveva cominciato un vento fredo. Venutto il giorno 7 febraio io mi era tocato di andare 

di felvoche, arivatti siamo andati sui posti, quella note fu freda. Venutto là mattina 

eravmo tutti radunatti nel dechen; Il nostro zuch comandat chiamò fuori 8 uomini da 

andare per patatte come sì faceva le altre volte. Loro anno prenduto le vanghe è due hò 

3 sachi è sie sparpaliati fuora per i campi; Un quarto dora dopo sono venutti di ritorno, 

che vuol dire che siete venuti cosi presto dice il zuch comandat, uno di loro dice, vuol 

dire che non sì può più cavare patatte, a cagione che vi sono un piedi di giazzatura, le 

patatte sono tutte gelate piene di aqua. Anoi tutti se i niavesse datto un salasso, sangue 

non sartiva del certo, hà dice il zuch comandat non ci vuol altro, adesso come faremo 

non resta altro che morire se I Dio non ci remedia… tra noi in quel giorno vi su una 

grande malinconia come in una Casa ghe fuse un morto. 

[CARTA 20] 

Cosi siamo arivati al Giorno 13 io sono andato naltra volta di felvoche. Quella 

sera era bruta, vento è neve, io e uno da Bolzano nie tochato di andare aportare li 

anunzzi alaltra felvoche. Abiamo comiciato alle 9, hà meza note, eravamo la terzzà volta 

di ritorno. Alle una, siamo andatti di nuoco, Poi siamo venitti di ritorno, cominciavamo 

tutti dueunitti, ma come è questa volta non siamo giuancora ai fili di fero, io dici al mio 

Compagno, mà miparlanche mè che sai più lunga del solito, andiamo avanti un pocho 

dopo guarderemo, dice il mio Compagno. Siamo andati 9 hò dieci passi poi ne siamo 

fermati, guardiamo à torno la neve veniva deli ochi, noi non sappevamo più da che parte 

andare, avevamo perduta la strada. Prendutto la strada doce siamo venuti, caminavamo 

tutti due uniti, il mio Compagno, mia prenduto per un bracio dicendomi, sotto vece, 

fermati vi sono due persone, io guardai si dici le vedo anchio, Viera due persone alla 



PARTE SECONDA - "LA VITA GUERESCA": LE MEMORIE 

74 

distanzza 8 hò nove passi: Noi abiamo abbassato larma gridando: Alt berdo, mà loro in 

vece di rincontrare la parola fece fucho versso di noi; Nider, dice il mio Compagno, mà 

nel butarmi à tera sentì un picolo lamento il mio Compagno cade adosso à mè… Loro 

continuava il fuocho alterzzo colpo io sentì un lungo lamento, uno dei due era caduto, 

laltro si mise à fugire, La alla destra  viera la felvoche dei Ungaresi esse sentendo i colpi 

dei fucili corssero versso dove era statto il fuocho prendendo il fugitivo lo presero 

presoniere, poi sentendo quelo che si lamentava corse versso quelo. Quando sono statti 

vicini io li chiamai, 2 uomini sono venuti dove era io, abiamo prenduto il mio 

Compagno e lo abiamo portatti ala sua felvoche, lo abiamo messo vicino al fuocho ma 

egli era morto, una bala el laveva prenduto nel peto lal perforò parte à parte; In tanto 

aveva portatto vicino al fuocho il ferito. Egli si lamentava due uomini ano guardato 

anche egli aveva cessato di vivere; Questi due era 2 Russi che anche loro aveva perduta 

la strada e cosi nessiamo incontrati. Il suo Compagno la mattina fù condoto in Cita 

presoniere; Io in compagnia di due siamo andatti hà prendere Cadavere del mio 

Compagno, li altri ano preparata la fossa vicina a dei altri discrazziatti, versso le dieci 

sono arivati col cadavere lo anno messo disteso à tera [illeggibile] alla fossa; Io andò a 

[lacuna] egli era disteso à tera hà veva le mani incrociate sul peto aveva li ochi aperti la 

bocha semiaperta pareva che mi guardasse Io al vederlo mi veniva le lacrime alli ochi, e 

diceva fra mè, hà tu mi guardi, amico, che ai qualche cosa da dirmi; hò nò, tu dormi nel 

sòno dolce hè beato; Tù mì ai lassiatto ancora in questa tribolazione, mà non si può più 

andare avanti, un giorno hò laltro venirò aragiungerti, in tanto à Dio riposa in pace. 

Dopo mezo giorno è venuto il prete li cantò la prece dei morti, poi benedice il cadavere 

e la fossa poi lo soterarono. La sera di quel giorno siamo arivati al forte versso le 7 nella 

salla trovò il primo Tenente e il Cadet[to]. Io ataco il mio fucile mi tolssi la Canistra e il 

mantel poi mi sono seduto Il Cadet[to] volgendossi a mè è dice hà Beltrami tu la hài 

scapolatta naltra volta, si li dici io, inquel mentre mi veniva le lacrime alli ochi; Coragio 

dice il Cade[to] non bisogna piangere anzzi star superbi è avantarssi per aver fatto un 

così valorosso colpo. Poi si volge al primo Tenente perché non hà veva capito quel che 

abiamo deto, li raconto per tedesco. Il primo Tenente in teso tutto e venuto presso di mè 

dandomi la mano facendomi segno cola testa col dire che egli confirmava quelo che 

àveva deto il Cadet[to]. Poi miano dato la mano, io mi sono levato impiedi facendoli il 

salutto, loro parti. Venuto la mattina del seguente giorno versso le 8 sono venuto il 
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Cadet[to] dicendomi che il Tenente Colonello mi vuole parlarmi, è qua nel forte, dici io, 

nò dice egli bisogna andare alla sua abitazione, io solo dici, hò la comissione  di venire 

anchio, andiamo subito. Allora io mi fece un poca di pulizzia e poi siamo partitti. 

Arivatti alla abitazione del Tenente Colonello egli era seduto di fuori della sua stanzza. 

Appena egli ne hà vedutti sì levo in piedi facendo due tre passi versso di noi. Noi li 

abiamo fatto il saluto egli mi guardò e poi dice, hà sei tu, quelo che ha copatto la lepre, 

e adesso ai copato anche un Russo, sì signore dici io, bene, dice egli, sedetevi, noi ne 

siamo seduto su duna banca, egli ne ano datto un bichier di rum poi allora li hò 

racontato come sono statto, bravo portatti sempre cosi dice egli poi ha critto il mio 

nome. Poi ano parlato del assedio, il Cadet[to] volgendo la parola al Colonelo dice, li 

uomini giamai non sono più buoni di andare a vanti. Faciateli coragio, dice il Tenente 

Colonelo che in pochi giorni viene un grande rinforzzo e alora il nemico sara costretto 

alassiare queste tere è àlora [lacuna] sarà più cosi, la fame cesserà, è dove è la 

malinconia venirà [lacuna]. Allora nessiamo alzatti li abiamo fatto il saluto è siamo 

partitti. 

[CARTA 21] 

Arivati al forte io li raconto ai miei Compagni, quel che aveva detto il Tenente 

Colonelo. In pochi giorni, dice tutti ì, hò Dio sia bendeto che venga hà deliberarci dà 

questa teribile angonia. In quel memento si vedeva in tutti quei volti scoloritti il 

contento, mà non fù cosi; hà cari Compagni non sapete che noi siamo natti per patire, è 

chi shà quanto tocherà portare ancora questa pesante croce. Il dopo mezo giorno sono 

andato di servizzio su nel forte, venuto lamatina de seguente giorno versso le 9 il primo 

Tenente miano dato la medaglia in presenzza di miei Compagni. Cosi siamo arivatti al 

giorno 20 ne ano anunzziato che la farina giala era fenita e viera solo un pezzeto di 

Carne di cavalo è il brodo, in quanto al pane non più un quarto ogni due giorni ma in 

vece ogni 3 è una stecheta di pane duro. I giorni seguenti li uomeni si malava sempre di 

più, nel forte viera la stanzza del medico e li ha malatti venivano nel forte, veniva la 10 

e la undici. Li ufficiali di tutte le Compagnie, si lamentava coi medici, perche i passeva 

troppo amalato Era il due Mrzzo quella mattina era di posto alla porta. Alle 8 sono 

arivatti i amalatti si sedetero in torno alla corte dek forte. Io hòveduto una da Cembra, 

egli veniva versso di mè, dicendo buon giorno Beltrami, buon giorno dici io, che vuol 
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dire che sei venuto qui, sono amalato dice egli guarda qua in 2 Compagnie viè 150 

amalati, e della nostra sono 80 questa matina dici io, ha si si e se non la se chambia 

andiamo tutti all’altro mondo, dice egli. Veniva il medico, passando per la corte, 

guardava da una parte e da laltra, poi guardò sul libro che li aveva dato il toch Sass, poi 

andò nella sua stanzza, un quarto dora dopo venutto fuora con una carta là diede al toch 

Sass dicendoli, sono passatti tutti, andate, tutta quela gente sono andatti via. Un ora 

dopo arivò dal medico il Tenente, buon giorno Signor Tenente,dice il medico, ha 

qualche cosa; SI la cosa è che egli hà pato tropo malati, è questa sera non hò abastanzza 

uomini da mandar di servizzio Ma egli li può mandare  lo stesso, dice il medico, mà se è 

malatti non si può dice il Tenente. Si che si può dice il medico, crede egli signor 

Tenente, che queli che non sono venutti alla visita medica che sia sani, hò nò anche 

queli sono amalati. Abasso le [illeggibile] signor dottor dice il Tenente più tosto quando 

sono statti qua, il poteva darli qualche cosa di rifforzzante hàsqusa signor Tenente, 

quella sorte di medicina rafforzante sono fenita hò deto io dice il medico, Nò dice il 

Tenente, e bene il sento fuori i feritti, è che tutti i medici de tutti i Regimenti che si trova 

nel teritorio di Semise, fusse tutti pastinai e che i gavesse una quantitta di pane, è darli 

da mangiare ha zazzietà, scometeria la mia testa che in 3 hò 4 giorni i saria tutti di 

perfeta salute. Il Tenente alsentire questa sfaciata senzza ne parlare ne dire fugi via 

come un cane che avesse prenduto una bastonata. Intanto tiriamo avanti hò gente del 

sepolcro, che presto sopra questa tera, non abiamo più derito, andiamo ala nostra casa, 

la dove abiamo tutto il drito nella tomba: Aivati al 16 Marzzo quela sera aveva di andare 

di felvoche quel giorno non abiamo prendutto quel pocho di pane che ne perveniva, 

venuto lora di andare, ma il pane non viera, ma bisogna andare lostesso. Arivati al 

posto, quela sera era brutissima ì, vento e neve come quela sera non si aveva mai sentito 

in tutto quel inverno; Coragio Cameratti dice il nostro zuch comandat, hà questa note 

pessima se seguita cosi per dimani siamo tutti morti, siamo andatti sui posti. Dove sono 

andato io, quel posto erano due piccole strade che sì univano, fra le due strade viera 

sepolti tutti i morti de tutte le felvoche, arivatto, ha quel posto guardai atorno vedei le 

fosse, quela fossa del mio Compagno era proprio vicina ha me adue passi di distanzza, 

ha dieci fra me questo e il vero posto per mè, un morto sopra laltro. Io cominciai a 

girare avanti e indietro, coreva per la strada per scaldarmi, ma niente, mi buteva in tera, 

mi pareva che mi si gelasse il sangue, mi voltai da una parte e dalaltra, ma il vento e la 
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neve veniva da tutte le parti, non poteva più ressistere mi è venuto come una affanezza, 

mi mancò il respiro, cadeià tera dietro la colma della vossa del mio Compagno. Allora 

fra la morte è la disperazione hò deto, hà alta voce, hò fortunato te, hò Compagno; 

benedeta sia quella balla che ti colpi hà io quanto invidio la tua sorte: hè tù hò morte 

perché no mi prendi; hè 8 lunghi mesi che io ti vado cercando, tù tante volte sei venuta 

vicina hà mè, come lape che gira in torno al fiore, rapisti i miei Compagni al mio 

fiancho hè mi tù miai lassiato nella miseria è nella disperazione; E bene và pure, io 

rassegnato prenderò il calice del’amarezza fra le miei mani e come dolce liquore lo 

beverò fino alla fine. Anche quella note passo il giorno seguente era venuto il sole, tutti 

sdraitai per tera a godere il dono che aveva mandato il signore, quel sole caldo ne ano 

riscaldati. A una certa ora di quel giorno, mi sono levato. 

[CARTA 22] 

In piedi entrai nel dechen hò prenduto una vanga e nessì fuori dal’altra parte hè 

mì noltrai per quella campagna. Ma ha dun tratto mi sono fermato; ha, dove, vado, hà la 

mia testa non mi regevano più; hà io aveva prenduto la vanga hè arivatto in quel posto 

senzza sapere dove andare, io diede di ritorno. Passai vicino ha una casa derocata dalle 

granate, io mi sono seduto sopra a di pezzi di legno, Io stava penssando, mi pare un in 

possibile che un corpo umano come possa fare aressistere alla fame al fredo le note 

strapazzate è pieni di pedochi, cosi tanto tempo, ha deve essere qualche anima che prega 

permè del resto non lo so; Io mi sono messo la facia frale mani, vicino ha una finestra 

sopra un pezzo di legno viera un pezzo di spechio, io lò prso hè mi guardai; aveva li 

ochi in fossatti la boca semi hà perta mostrava i denti, era bianco come la neve, aveva la 

barba lunga da 4 mesi. Io mi hè scapato di mano quel pezzo di spechio e mi levò in 

piedi; mi aveva fatto paura fugi via. Passando di dietro quela casa, hò veduto un picolo 

volto, io disesi 3 hò quatro scalini hè entrai nel volto, cominciai cola vanga ha palpare 

in tera, hò sentito in un cantone che il terreno era mole, fichai la vanga scavò due tre 

vangate di tera,vedei sotto viera della paglia, vissono patatte dici io fra mè, hà quel 

nome, mi era venuto laqua in boca, netai bene la tera, poi lisò vià la paglia, hà in vece di 

patatte era Carotte, è bene sono buone lo stesso di fra mè. Impieni le tasche poi ne ho 

presa una in mano hè ussi fuori. Adesso vado a dirlo anche hai miei Compagni he 

cominciai ha marssicare quela carota che aveva in mano. Arivato presso ai miei 
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Compagni, loro vedendomi ha mangiare tutti mi guardò come tanti Cani come avessi 

avuto un pezzo di Carne in mano, hè tutti mi dice, cosa mangi; vinssono ancora sì, io li 

hò detto; hà quel sì saltò tutti in piedi, come io fosse statto un uficiale che li hà vesse 

comandato di levarssi, io li hò in segnato il posto in una meza ora quelle Carote era tutte 

nelle grifie di quei lupi affamatti… Giunta la sera di quel giorno sono venuto la Ronda à 

darni il cambio, loro ne ano deto che fra il giorno che la nostra compagnia era partitta è 

che era andatta nei decheni sopra ha Picolice, è voaltri questa sera dormirette nel forte e 

dimani anderete aragiungerla, è di mani sera veniremo piccola razzione, nell forte  viera 

solo larteglieria. La matina del 18 Marzzo versso le 7 siamo arivatti dove era la 

Compagnia. Il nostro zuch Comandant ni ha consegnato 4 steche di pane nero un 

pezzetto di salame è un otavo di aquavite hè poi dice hè chò questo hè statto consegnato 

per voi. Poi viaverto ancora che questa sera marciamo contro il nemico, faciamo il 

colpo con tutta la gente si trova nel teritorio di Semise, tutti in sieme, sì possiamo aprire 

passeremo versso i scarpati, la dove hè le nostre trupe. Per noi he tutto una, muori hà 

una maniera morire allatra e tutto uno morire, megliò hè di rischiar il colpo. Poi io mi 

soono sefuto è mangiai quela poca di roba, hò che buona marendina, mà sono statta 

poca, adesso Dio sa quando prendere ancora, io dici. La sera di quel giorno siamo 

partitti arivati ha Picolice versso le 6 la ne siamo fermati. Alle 8 siamo partitti di nuovo, 

arivati alle 2 dopo meza note, al cominciar di in crande bosco la ne siamo fermatti 

perche dietro viera il nemico. La siera radunati cento mila soldati tutti quelli che era 

asediati. Alle 4 il prete del nostro battaglione ni hà dato la benedizione. Poi ne ano 

messi in posizione di bataglia he siamo entrati nel bosco è in mezone anno fermati hè là 

abiamo àspetato lordine di assalire il nemico Alle 5 dei altri battaglioni aveva 

cominciato il fuocho, mà sonò statto in nutile il nostro sforzzo, perché i Rusi era troppo 

fortificati; Alle 9 furono 3 bataglioni fra morti è feriti dei nostri; I ufficiali vedendo che 

ogni sforzzo è rano vano fece ritirare i soldati dietro al bosco; La siamo statti fino hà 

meza note, poi sono venuto lordine di ritirarssi è andare hai suoi posti. La matina alle 5 

siamo arivati al nostro dechen. Abiamo passatto tutto quel giorno senzza vedere li 

uficiali,nessuno è venuto ha vederni, sì fece note, versso le 9 era venuto lordine di 

andare ha Picolice, arivati versso le 10 ne ano messi in uno grande stalone, la viera 

dentro la paglia è la né siamo coricati, La mattina del giorno 21 ne siamo alzzatti 

abiamo bevuto il Caffe di penssiero per il pane abiamo prendutto un pocha di aria 
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fresca, poi ne siamo butatti al sole è la abiamo aspettato e il buon Dio che ni manda. A 

mezo giorno ne ano chiamati hà prendere  il rancio, abiamo prenduto 2 decha di Carne 

di Cavalo e una tazzeta di brodo è per la presso ne hà no detto che tutto è finito. Alle 3 

sono venuto il nostro Tenente Colonelo ne hà no radunatti tutti in torno hà lui he poi 

dice. Echo miei cari, le nostre fatiche i nostri patimenti, heì nostri sforzzi sono statto 

tutto in nutile; Ma noi non ne abiamo colpa. 

[CARTA 23] 

Manca probabilmente una pagina. 

[CARTA 24] 

Se non fussi statto per la mancanza dei viveri, mai più il nemico prendeva questa 

tera, perche tantti à salti che hà fatto sono statto sempre respinto con grande perdite, 

Ebene domani ne daremo in mano hà nostri nemici; Quando sarete in mano al nemico se 

vi sara fatto qualche torto non fatte violenzza sopportatte per amor della patria nostra. 

Poi domani sarà il bombardamento di tutti ì forti; e voi prenderete le Canistre e le vostre 

armi e le spezzerette è le buterete sul fuocho, Poi alle 9 ne daremo in mano del nemico. 

La matina del 22 Marzzo alle 5 ne siamo alzzatti, alle 6 abiamo prenduto la nostra roba 

e siamo andati in mezo alla campagna vicina, abiamo spezzate le armi e abiamo butatto 

tutto sol fuocho. In quel mentre ha cominciato il bombardamento di tutti i forti. Pareva 

che venisse il deluvio universale in una meza ora tutto era andato per aria. Alle 9 

nessiamo riuniti hà colone nella campagna, venuto i Russi hà cominciato a girare 

framezo le file; assiquratti che nessuno hà veva armi ne ha no messi ha 4 ha quatro. In 

tanto per la strada passeva Compagnie di cavaleria hè di soldati, andavano 

appossessodella Cita; Versso le dieci siamo partitti, i Russi marciava al fianco di noi. 

Arivatti à un grande Paese versso le 2 dopo mezo giorno là ne ano fermati, là ne anno 

datto un pezzo di pane, poi siamo partiti di nuoco, strada facendo abiamo in contrato 

allto moli di uficiali Russi, Cari di manizzione e di vivande ecc. Arivati hà una Picola 

Citadela, la ne anno fermati, Ne anno messi per quelle Case vacanti, e la nostra 

Compagnia ne anno messi in una chiesa dei abrei, Il giorno seguente ne anno avertitti, 

che staremo la 3 giorni ma in questi giorni non dava niente da mangiare. Allora siamo 

andati per quele botege incercha di pane. un pane di mezo chilo costavano una Corona, 

ma grazzia hà trovarni. Il giorno dietro il pane era hà 3 Corone il chilo, ma non si 
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troveva più Io andai in una botega, non ghera dentro niente, hè aveva fame, he cosa 

mangio guardai in torno per quela botega, hò visto in un cantone un saco di farina 

biancha, io minfece dare due chili, poi mi fece dare un poca di sale, è in tutto era due 

Corone. Poi hò prenduto la mia coh marsina hò fatto ì frego lotti, poi mangiò con 

grande appetitto quel pasto. Li altri nel vedermi sono andati per tutte le botege ha 

comperare farina il giorno dietro non si trovava più Cossi era venuto il giorni 26 la 

matina ne anno unitti è abiamo prenduto una Consserva è un pezzo di pane è poi siamo 

partitti. Tutti noi diceva, hò adesso siamo presonieri almeno abiamo fenito di patire, mà 

non fù cosi perche qualche cosa ne aspetavano ancora. Abiamocominciato am marciare 

per la Russia, al fianco delle nostre file marciava la Cavaleria Russa, la Cavaleria per 

Russo sì chiama Cosachi la magior parte di questa gente sono della ziberia, questa gente 

hà guardarla in facia siconosse che sono incolta è senzza nessuna civiltà è senzza Cuore 

è brutali; Cosachi, cosi li chiameremo nel mio raconto; Siamo marciati tutto quel giorno 

è venuto note, mà nessuno dice di fermarssi, la gente cominciava ha trarssi indietro, ma 

questi cosachi hà Cavalo aveva in mano un nervo è con questo molavano botte hà queli 

che non potevano andare àvanti. Avanti tutta quela note, venutto giorno, ma nessuno sì 

ferma. Io diceva fra mè, hò che ne vuol far morire; questa vil razza continuava a dire, 

schari schari, che vuol dire, avanti, avanti; Quando Dio hà voluto siamo arivati hà 

Samburh Nel traversare quela Cita, si vedevano gente che piangeva le [illeggibile] 

nostre butatte per tera,i Citadini passando vicini hai soldati tremavano; Questi giravano 

quele contrade con quel nervo in mano, hà guai hà coloro che si fermava adiscorere in 

due hò tre. Venivano magrassati senzza nessuna pietà. Arivati hai piedi di un atore là 

neano fermati, il lorologio su quel atore batevano le 2 dopo mezo giorno; Là gente 

affamata hè afaticata cominciava hà dormire. Io vedei dalaltra parte della piazza, in una 

vetrina che viera del pane, io mi sono levato in piedi traversai la piazza è entrai in quela 

botega Un uomo sula Sessantina con una barba nera mi he venutto in contro. Io non 

sapendo quela lingua linssegno il pane, egli hà prenduto una paneta, hè me la diede, io li 

butai una Corona sul bancho, egli mi diede 20 soldi di ritorno, poi ha prenduto una 

botiglia hè me diede un bichier di fernet, io voleva pagare, ma egli non vuole Poi faceva 

coi braci come un ato di preghiera, poi faceva i pugni contro i Russi, Anche tè non sei 

contento dei nuovi patroni, nò del certo, dici io fra mè, è andai versso la porta, io hò 

veduto di fuora un Cosach hà Cavalo vicino alla porta, Io senzza penssare ussì fuori, ma 
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questo con quel nervo mi diede framezo le spalle è il collo che cadei àtera tramortito è il 

pane scampandomi dal bracio rotolò in mezo alla strada. In quel mentre venivano 3 

done, una hà prenduto 

[CARTA 25] 

il pane, he le altre due miano prenduto pei braci è mi anno levato da tera, Loro 

mi parlava, è vedendo che io non capiva, si voltò contro il Cosacho, come 3 vipere 

rabiose, una ha prendutto su da tera un branchata di fango è laltirò al Cosacho nella 

facia; In quel mentre hè venutto fuori quel uomo dalla botega, volgendossi al Cosacho, 

he cominciò hà parlare he mesurandoli i pugni; Questo li menò un colpo sulla testa che 

li fece prizzare il sangue, io nel vedere questo atto, prendei il mio pane è fugi via, che 

non abia da venire la seconda. I miei Compagni nel vedermi dice taffatto male, io mi 

piegai dicendo guardate. Uno da Cembra mi molò i botoni della pluse è guardò, hò che 

colpo, pare che tabia passato un fero boiente hà traversso le spalle. Questa è l uno 

barbarita dice egli, questa è la setimana delle passioni, ma bisogna agiungerli anche dei 

dolori; Aspetta che io hò qua un pocho di onto, io aveva una fassa In quel mentre che mi 

fassiava àarivato là un Signore, abraciato da sua figlia, loro sì fermò apresso ha noi; Egli 

parlò per tedesco dimandando quelo che è sucesso; Quelo da Cembra che sapeva parlare 

li dice tutto; Il Signore ghefece disfassarmi; egli guardò, Ma he troppo, papà è tropo, 

non basta farlli pattire là fame, anche bastonarli, che non vissia un remedio da farlli 

rispetare da questa vil razza, diceva quela Signorinahè piangeva, è volgendossi ha quei 

Cosachi è li dice per Russo. Voi fareste meglio ritornare in ziberia à tener in qustodia i 

orsi è le tighre, e non venir qua hà costodire gente istroita è teligente, voi siete incolti e 

non avete nessuna civiltà. In quel mentre veniva uno corendo, è piangeva, era un 

tedesco essendo andato ancheli in una botega per comperare del pane, un cosach 

liamessatto un colpo con quel nervo li aveva scavezzato un bracio. Allora quel Signore 

andò su tutte le furie, volgendossi hai cosachi… E poi dicehà noi, ebene sopportatte la 

furia di questi mal scalzzoni per amor della patria nostra. Io guarderò sepossio, far 

sapere per telegrama al ministro della guera di questa schiavitù e parti. Alle 5 ne anno 

dato un pezzo di pane, è 3 pezzetti di zuchero. Alle 7 siamo partiti è cosi siamo arivati 

alla Domenca delle palme. Versso le undici passando da un grande Paese, veniva la 

gente dalla messa, tutti aveva le palme. Arivatti davanti alla chiesa, viera un grupo di 
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gente vedendini ha venire, tutti infangatti fino hai ochi caminavamo à stento facevamo 

pieta hai sassi; loro si anno messi à ridere hè alzzando il Capelo per segno di festa è di 

eviva. Poi andavano davanti hai Cosahi, facendoli segno di festa, qualcheduno si cavava 

il Capello di testa è baciandoli la mano, fra le nostre file mormoravano qualcheduno 

diceva, hà se adesso avessi un fucile colla baioneta è andare in framezo hà quei traditori 

poi non mi premeria di morire, dei altri diceva, cosa vuoi fare non sapette, che questi 

Paesi vicini ai confini, anno tutti il partitto Russo. Siamo marciato tutto quel giorno e 

tuta quela note è siamo arivati il giorno dietro hà mezo giorno in un grande Paese, là ne 

anno fermati, la abiamo mangiato, e poi siamo andatti in quelle Case vacanti la ne siamo 

coricati è ne siamo adormentatti Il giorno seguente ne anno datto la medesima porzzione 

di pane poi siamo partitti; Arivatti hà Semberch la sera della prima Festa di pasqua, 

Passando per mezo della Cita viera una moltitudine di gente di ogni genere; Viera done 

che piangeva viera gente con ceste di pane. Questi Cosachi, ando per mezo à quella 

gente rovesciando le ceste e cominciando hà menar botte uomini done, questa povera 

gente fugirono per salvarssi da quei brutali è senzza Cuore. Arivatti à un grande 

pallazzo delle Carceri, siamo entratti dentro per una crande porta, la né anno messi in 

quelle stanzze, la ne siamo butatti sulla paglia, afamatti come i lupi da 3 giorni senzza 

mangiare ne dormire, stanchi e sfanati è afangati fino hai ochi nessiamo adormentatti 

nessuno è venuto adesturbarci abiamo dormito fino alla matina. Giunto il giorno 

seguente, ussiamo fuori per andare hà prendere del pane ho in fondo al Coridoio viera la 

guardia, torniamo in dietro. E aspetiamo un ora, doppo arivò dei soldati, avevano del 

pane nero. Io mi fece vicino e alungata la mano dicendo davai Cleba. Ma il soldato 

volgendossi à mè facendomi seggni cole dite io li diede 2 Corone, ma egli non voleva 

darmela, io li ho dato unaltra Corona, egli mi diede la pagnota. Ebene se anche e cara 

bisogna mangiare dici fra mè, e entrai nella stanzza, essendo 3 itagliani vicino hà me, 

feci 4 parti, in tanto non moriremo di fame io dici, poi cidara qualche cosa. Versso le 

una dopo mezo giorno 

[CARTA 26] 

ne hanno chiamati ha basso nella grande corte, La ne anno dato una pagnota ogni 

dieci uomini, hè una consserva ogni due Alle 5 siamo partitti, pioveva forte, mà noi 

abiamo riposato è mangiato bene, è anche questa aquà ne bagna siamo avezzi à marciare 
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sotto la piogia. Siamo marciati tutta quela notte, è tutto quel giorno è versso meza notte 

siamo arivatti al confine, là ne siamo fermatti sotto delle piante. Ma dormire non sì 

poteva, era fredo e tutti abagnatti. Venuto il giorno partitti di nuovo, arivatti hà un 

Paese, là ne anno fermatti, era mezo giorno. Là abiamo prendutto la nostra razzione di 

pane, hè 3 pezzetti di zuchero, è il ciai, che vuol dire, il tè. Alle 4 di quel giorno siamo 

partitti, tutta quella notte, tutto quel giorno, hè alle 3 della notte arivatti ha una Cità 

della Russia. Là ne siamo coricati in una grande barchessa. La sera del giorno seguente, 

verssi le 3 ne anno datto il pane, è il ciai, alle 5 siamo andatti alla stazzione è siamo 

partitti col treno. Neanno messi 36 uomini per ogni vagone. E da mangiare ogni 2 

giorni. Traverssatto la Russia, e siamo intratti sull Asia. Una notte, me è venutto due 

soldati per ogni vagone à dimandare se vie amalati, io mi sono anunzziato, loro grisse il 

mio nome, dopo dice, questa sera ariviamo hà una stazzione, e la veniremo hà prenderti 

Abiamo passatto una stazzione due, tre, è venuto notte, mà nessuno è venutto; Quella 

notte, gredeva di morire, il dolore sempre più aguto non poteva respirare, tutti dormiva; 

Io estra al dolore, aveva la febre che ni faceva batere i denti dal fredo; La nella uscurità 

senzza vedere niente, il rumore della machina mi pareva che me sì spezasse la testa, io 

gemeva, hà io senzza nessum conforto mi tocha morire, chiamò i miei Compagni, hà ì 

sforzza che faceva, per chiamarli, Ma la voce mi restava in gola; Io mi provai hà 

levarmi, mi pareva che mi spezzasse il petto, io ho dovutto restar in quella posizione 

fino alla matina. Quando sono alzzatti i miei Compagni, anno fatto il Caffè, io nò 

bevuto un pocho. La sera di quel giorno ne siamo fermatti ha una stazzione, la sono 

venutti hà prendermi e me anno manato alla croce rossa. La viera un medico egli mi 

parlò, ma non hò caputo quelo che diceva linssegnò alla mano dove aveva il dolore. Egli 

mi samino dopo ha prendutto una botiglia, e mi diede 2 chuquari di quela medicina 

dopo una di quele ragazze mi hà datto del late un pezzetto di pane biancho, è delle uova; 

Poi mi ha messo dei vagoni di dietro in sieme hà dei altri amalatti; si prendeva due volte 

al giorno un pocho di brodo e un pezzeto di pane. E cosi siamo arivatti alla grande 

stazzione, di Taschene. La siamo dismontatti tutti, e sono andatti alle Caserme, è io mi 

sono fermato alla croce rossa. Apena giunti un dotore ne anno visitatti, queli che 

passeva amalati li consegnava una carta, è li altri li anno mandati in Caserma. Poi noi 

siamo andatti di fuori ha spetare i Cari. Intanto da quelle done abiamo prendutto late 

caldo è del pane, e delle uova. Intanto era arivato i Cari. Siamo montatti arivatti 
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allospitalle, la abiamo consegnata la carta è poi abiamo aspetatto. Un menuto dopo sono 

venuto un medico, dicendo, qua non viè più posto, andate alaltro ospitale. Siamo 

partitti, acompagnati da alchuni soldati, era note, io caminava ha stento oni passo che 

faceva mi pareva che mi aprisse il petto; Arivatti una meza ora dopo io mi pareva un 

secolo, la ne siamo butatti sul pavimento e la abiamo passatta la note. La mattina ne 

anno dato 9 pezzetti di zuchero un pezzetto di pane, e il ciai. Alle 9 venutto il medico, 

anno cominciato hà chaimare i nò mi, uno alla volta si andeva alla visita. Achiamato il 

mio nòme io entrai, uno infermiere mi cavo la pluse e la camicia, poi andò vicino al 

medico. Egli miò dimandato dove aveva il dolore, io non capiva, li hò insegnato colla 

mano, ma egli non capiva, io li parlò itagliano, di meno capiva, io confuso è il male che 

mi tormentava, io dici per inglese Dess, pless, è li in segnò cola mano naltra volta. A 

daquesta partte egli dice per inglese, Si signore io dici, egli parlava inglese; Io alora li 

racontò quanto tempo, hè che mie venuto il malè, egli hà prendutto una specie di una 

trombeta la pogiò all male, poi apogiò lorechio un menuto dopo egli dice, hè un 

rafredore strapazzato, hò in 8 hò 9 giorni tutto è passatto. Doppo sono andato à leto è hò 

cominciato la cura. La mattina ale 5 la medesima, alle 7 un mezo litro di late, è un 

pezzetino di pane, la sera ale 5 la medesima alle 6 il late e il pane. In cinque giorni non 

sentiva più mal mi sentiva solo che fame sui 8 giorni il medico mi visitò, male non ne 

hài più, mi dice, in pochi giorni tù puoi andare in Caserma. Vado subito Signor dotor, se 

midà il permesso, Egli rideva 

[CARTA 27] 

Nò dice è tropo presto. Mà non possio ressistere, hò una fame da lupo dici io. 

Porta pazzienza 3 ho 4 giorni è poi anderai. Io andeva in giro per il giardino, in tanto 

che venisse quela benedeta ora per prendere quel pocho di pane è il late. Lui undici 

giorni che io era là mi pareva un secolo. Versso le 5 sono venuto un soldato colla lista 

dei nòmi tutti queli che ha chiamatti erano liberi. Siamo andatti d fuori, né anno messi 

due per due è siamo partitti. Io non più dalla grande debolezza, arivati  in una contrada 

vedei in una botega viera del pane, io andò dentro, uno dei soldati ce ne acompagnava è 

venuto dentro e mi paro fuori dicendomi scari scari Una dona veniva versso di mè, è 

parlò al soldato con rabia, poi mi ha preso per un bracio è mi diede un pezzo di pane è 

un pezzeto di lardo io voleva pagare, ma ella non hà voluto. Dio vinmerita hò buona 
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dona dici io ecc. Arivati alla Caserma. La mattina del 27 Aprile mi alzzo è sono andato à 

vedere della mia Compagnia mi sono statto deto che la 12 Compagnia era partitta da 

due giorni Io sono restatto solo senzza itagliani, la me anno messo alla 3 Compagnia, in 

compagnia dei Romeni: Io in un mese mi sono stabilito proprio bene io ho passato 4 

mesi senzza lavorare, però in questo tempo ho patitto un pocha di fame cotidiana 

Arivato il 26 Agosto e venuto una comissione hà prendere 2 cento uomini per il lavoro 

il 28 Agosto siamo partitti da Taschet dopo 3 setimane di camino, siamo arivati ha Press 

spett La abiamo cominciato il lavoro su duna ferovia nuova. Versso il 20 Novembre ne 

anno conduti nela Caserma qua a Press spett la hò trovato 3 itagliani che anche loro era 

venuti dal lavoro, 2 i questi erano dalli parti da Trieste è laltro era un certo Sanicollo di 

Rovereto, e cosi in compagnia di questi amici, e con qualapocha moneta che mi hò 

avanzzato hò passatto linverno meno male. Fine. Io essendo presoniere hò voluto fare 

una memoria di quelo che hò veduto, di quelo che hò fatto, hòprovato, nei 8 lunghi mesi 

di batagalia. Press spett li 5 Magio 1916 Autore Beltrami Giacomo Asia 

[CARTA 28] 

Era i venti del bel Agosto 

In gharizzia siamo arivatti 

Versso la Russio siam marciatti 

Contro i Russi hà guerciar? 

Le patrone che abiamo avutto 

Li contavano Cento è novanta 

Abiam combatutto ha arma bianca 

Abiam fatto sangue in quantittà? 

La si dormiva hà ciel aperto 

In quel etere adoloratte 

Sia d’inverno sia d’istatte 

Faceva un fredo da morir? 

Ella sera doppo note 

Li vedeva dei grant fuochi 

L’era i Paesi, hò Cari nostri 

Che bruciava in quantittà? 
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Abiamo combatutto in quelle pianure 

Fra quelle case incendiatte 

Il nostro Cibo era patatte 

Acompagnatte dal Canon? 

I uficiali dei Regimenti 

Comandavano sempre avanti 

Non si sentiva che urli e pianti 

E la sua mama ari chiamar? 

Sia di giorno sìa di notte 

Sempre avanti siamo andatti 

Molti fratelli sisgrazzaitti 

Beasto vitima del dover? 

Cara mama io compiango 

I miei fratelli che hò perduto 

Per molto tempo voglio il luto 

In ricordo nel venir? 

Scrità il 6 Magio Nell 1916 

Press spett Asia 

Giacomo Beltrami 

[CARTA 29] 

La pregiera dei Presonieri 

Hò Dio che da lalto siedi 

Rivolgi un ghuardo pietoso 

A questi poveri presonieri? 

Noi sofriamo in questa schiavitù 

Mà noi soportiamo con rassegnazione 

Fin che vuol Dio che hè nostro patrone? 

La mattina ne alzzaimo il penssier a tè rivolgiamo 

Che presto passa il tempo che noi desideriamo 

D’è hò Signore aiutaci colla tua Santa mano? 

Noi frà giorno hè note penssiamo alla nostra patria lontana 
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Chi lassiò la moglie è figli chi il padre hò fratelli hò la mama 

Noi appassionatti e dolenti 

Rivolgiamo i nostri ghuardi atè frementi? 

Su fratelli pregiamo Dio che ha cretao tante cose belle 

A creato il cielo il sole la lune he le stelle, 

E anche la tera è presto farà fenir questa lunga guera 

E allora possiamo andare 

Tutti sani hè salvi alle nostre Case? 

Scrita il 2 Magio Nel 1916 Autore 

Giacomo Beltrami Asia 

Press spett 

Il lamento dei Presonieri 

Lè tanto tempo che noi soportiamo 

La colera di questi Patroni 

Alle quatro i ne chiama questi malcalzzoni? 

Noi presti ne alzziamo se nò guai à noi povereti 

A questa gente son come i matti 

Molla fatte da scavezzar le coste e anche i braci? 

Caffe non sì vede mai 

Sera e matina è mezo giorno si beve il ciai? 

Poi si và al lavorare à mezo giorno 

Di ritorno hà mangiare. 

Li mangia una buona supa di craotti e patatte 

Per antipasto Riso hò panizza hò formentone. 

Poi li avanzza di supa croatti e patatte e la Cassa 

I buta tutto in siema è quela roba serve per Cena. 

Poi alle una si beve il ciai che per la sete meno male. 

Poi si torna ha lavorare? 

Alle sei la sera diritorno i ne mena e le ora di Cena 

La si mangia di quel slambrot 

Che non la mangia gnache un porch! 

E pure la mangià è sì porta pazzienzza 
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Alle nove le lora della paverchia? 

[CARTA 30] 

I nemette due per due hèi chiama tutti i nòmi 

Poi i ne conta hò gente roza è pazzi. 

Quando ha fenitto di contare 

Nu sa quanti siamo; è quanti siamo statti? 

Poi si dorme sul taolone 

Senzza paglia ne paione 

La mattina tutte le coste duole 

E il resto vissono anche le bestiole? 

Di questa maleta razza 

Vi inssono di picoli è crossi che he pulzi e pedochi? 

hò che tormento che fano fare 

La notte non sì può riposare? 

Patroni è pedochi le discipline che fa provar queste due razze 

Non né statte da nessun provate? 

Guardateci voi ho Gesu è Maria 

Deliberateci dà questa teribile sporcharia? 

Il pane dei presonieri viene pesato su de un balanzzone 

Per marchi i adopera dei sassi è di pezzi di matoni 

E cosi vien pesato le nostre porzzioni? 

E cosi giuro che dico il ver 

E così passa la vita il povero presonier? 

hò che usanzza che gente sono chome i bestioi 

Mangia le semenzze di giarisoi? 

Per le strade è per le piazze i le vende hà busache, 

Con due copetti ì ne prende due bichieri? 

I se la mette in tasca questa vil razza 

Poi sì trova compagnia mangia e parla in alegria. 

I la mangia nelle case e nelle piazze 

A ogni sesso la ghe piace? 
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I la mangia i soldati 

I sergenti e graduati? 

Un giorno hò veduto il Capitano. 

E sua mglie è suoi filiuoli 

Anche lori mangieva la semezza di girisoli? 

Tutta la gente di questa Cità 

Non hà mai visto novità 

La rarita è la belezza 

Fra questi lasci zarlatani 

La viera dalle nostre parti goà hà mile anni? 

Signori poveri è qualunque sia 

Non hà mai visto la ferovia? 

Come vano vestitti questa gente- 

Porta la giacha longa è onta. 

Una bereta pelosa lunghi è Capelli è losei è barba lunga 

hò  gente senzza civiltà e porchi. 

Nella barba li core i pedochi? 

[CARTA 31] 

Hò gente incolta come li animalli. 

Anche le done porta i stivalli. 

E noi lavoriamo perquesti zaltroni 

Che di tutto il mondo ghe par di esser patroni? 

E noi sofrimo è lavoriamo senzza guadagno? 

hò una idea da dirvi ancora. 

E velà dico hà piena facia. 

Come sono questa gente bifolcha e pazza. 

Sono come il figlio di Bertoldino 

Che fù chiamato chachasseno. 

Cosi hè tutto il popollo di questo regno? 

Adesso hò Compagni siamo dalla parte del levante 

Vierà col giorno che partiremo 
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Versso il ponente che lasseremo questa gente 

E allora potremo gridare viva. L’ Austria. 

Che he di noi tutti la nostra patria 

Che ai nostri Cari li darem la mano 

Scrita li 8 Marzzo nel 1916 Press spett Asia 

Qua nell’ Asia vi sono unaltra qualita di gente 

Vin sono dalla parte del levante del Setentrion²9090€del ponente 

E per tutta linterssom di questa tera. 

E nei più lo lontani Paesi hè si chiama Cerchesi? 

Loro porta i Capelli corti orechie picole più Li ochi gomfi è naso regolare boca picola e 

fronte larga 

E sotto il mento porta una picola barba? 

Sono di colore bronzato che vinssono per tutto questo statto 

Loro porta il Capello hà questa maniera 

La capola bianca è lalla nera? 

Porta i stivalli è una lunga telara tanto il povero che il Signore 

E intorno alla vita hi se liga un fazzol? 

Le done anno li stessi conotatti. 

Lore porta la coda ha usanzza indiana 

E porta una lunga sotana 

Porta i stivalli è anche le braghe. 

E alla coda si atacha le chiave? 

E anche di tera sono coperte le sue Case? 

Loro non hà leti, dorme sempre sui tapetti? 

Quelli che abita per la Campagna. 

Loro non capina ma va sempre montai. 

ho sui boi hò sui Cameli ho sui Cavai 

Tutti queli che abita nelle Campagne 

Campa la vita col bestiame? 
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[CARTA 32] 

Venè di queli che ha trecento hò più Camelli? 

Venè dei talli che hà quatro cento vache e di più Cavai? 

Però di questa gente 

Non si può dirlli niente 

Perché vano avanti hè in dietro he tace. 

E lassia anche tutti 

Dietro alle sue strade? 

Scrita il 12 Marzzo 1916 

Giacomo Beltrami 

Press spett Asia 
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9. PRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DE 

"LA VITA GUERESCA" 

In questa parte della tesi sono riportare alcune sequenze fotografiche de "La Vita 

Gueresca". Gettare uno sguardo -anche visivo- sull'esperienza dolorosa e drammatica 

vissuta da Giacomo Beltrami è come rendersi conto del "contesto", è un tentativo di 

onorare la memoria, non solo dell'autore, ma anche delle altre migliaia di soldati caduti 

nel corso delle guerre che hanno insanguinato la nostra epoca. 

 

 

 

Figura 1 - Quello che rimane della copertina. 
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Figura 2 - La prima pagina. 
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Figura 3 - Ingrandimento della copertina con il logo del fabbricante del quaderno. 

 
 

 

Figura 4 - Parte del retro della copertina e prima pagina. 
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Figura 5 - Ingrandimento di una parte della prima pagina. 

 
 

 

Figura 6 - Una pagina interna tra le meglio conservate. 

 
 

 



PARTE SECONDA - PRESENTAZIONE FOTOGRAFICA DE "LA VITA GUERESCA" 

97 

Figura 7 - Un'altra pagina interna dalla scrittura assai fitta. 

 
 

 

Figura 8 - Un disegno dal tratto assai infantile. 
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Figura 9 - L'ultima pagina sulla quale compare il secondo disegno. 

 

 

 

Figura 10 - Il retro delle memorie con la firma autografa. 
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